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Diocesi

Azione Cattolica, al via in novembre
gli incontri di formazione&NOTIZIE 

APPUNTAMENTI
Convegni Maria Cristina, incontro 

Venerdì 30 ottobre alle ore 16 nella Sala delle Colonne del
Palazzo vescovile si parla di “Le funzioni dell’Istituto La Casa nel-
l’accompagnamento coniugale”; relatore don Franco Capelli. Ve-
nerdì 6 novembre alle ore 16 in San Raimondo la messa per le
socie defunte; celebra don Celso Dosi.

Sae, appuntamento il 7 novembre
Sabato 7 novembre dalle ore 15.30 alle 17.30 nella sede del

convento dei Minori francescani in Piazzale delle Crociate, 5 a
Piacenza il Sae organizza l’incontro sul tema: “Il dono dello Spi-
rito ai credenti e la prima attività di anuncio ai Giudei di Gerusalem-
me” (At 2, 1-3,26).

Ordo Viduarum, incontro domenica 8 
Domenica 8 novembre alle ore 15.30 l’Ordo Viduarum della

diocesi dà appuntamento alle iscritte nella propria sede di via
Prevostura, 7 a Piacenza. Il tema dell’incontro è: “Quello che
sta accadendo alla nostra casa”.

Azione Cattolica, “Adoro il lunedì” 
L’incontro di “Adoro il lunedì” dell’Azione Cattolica previ-

sto è stato spostato a lunedì 9 novembre alle 18 in Cattedrale. 

Fraternità francescana, messa 
Lunedì 9 novembre a cura della Fraternità francescana nella

chiesa di santa Rita in Stradone Farnese a Piacenza verrà cele-
brata la messa seguita dalla spiegazione della Regola.

Ac adulti, messa al “Vittorio Emanuele” 
Mercoledì 11 novembre alle ore 17 messa celebrata da don

Paolo Camminati al Vittorio Emanuele. è un’iniziativa dell’Ac
adulti con il gruppo di volontari di Nostra Signora di Lourdes.

L a formazione è, da sem-
pre, impegno che carat-
terizza e qualifica l’Azio-
ne Cattolica. Essa è fina-

lizzata alla crescita di una
matura coscienza umana e
cristiana dentro la chiesa,
mediante percorsi di accom-
pagnamento organici e gra-
duali secondo le differenti
età, condizioni di vita e diffe-
renti capacità di accoglienza
della fede.

In coerenza con il carisma
proprio dell’Associazione, la
proposta formativa tende ad
accompagnare la chiamata
dei laici ad una esistenza cri-
stiana fondata nel Battesimo
radicata sull’essenziale. La
fedeltà al Battesimo impegna
l’individuo a vivere con radi-
calità la propria vita, nutren-
do la consapevolezza di ap-
partenere alla Chiesa.

In tempi caratterizzati dal
“pensiero debole”, dalla di-
spersione e dalla pluralità
delle proposte, riteniamo che
la cura e la ricerca dell’essen-
ziale, sia un grande servizio
per la comunità ecclesiale.
Ma questo implica un eserci-
zio di reiterato discernimen-
to, di educazione a coltivare
la profondità della vita per
non legarsi ad elementi mar-
ginali che possono distrarre
dalle poche cose che vera-
mente contano: il cuore della

Il primo è domenica 8 novembre in Nostra Signora di Lourdes 
con don Costantino; il secondo il 22 a S. Nicolò con la prof.ssa Horak

Da sinistra, don Gino Costantino e la prof.ssa Donata Horak.

vita cristiana che si fonda sul
mistero del Signore morto e
risorto.
è a partire da questi riferi-

menti che l’Azione Cattolica
ripropone, come ogni anno,
alcuni appuntamenti destina-
ti in primo luogo, ai presi-
denti parrocchiali e ai re-
sponsabili nei vari settori, ma
comunque aperti a tutti, ade-
renti e non e finalizzati ad ar-
ricchire la consapevolezza di
appartenere al popolo di Dio

in cammino verso la salvez-
za.

La scelta delle tematiche è
legata alla natura propria di
questa Associazione che, co-
stituita da laici, si colloca re-
sponsabilmente ed in modo
originale in collaborazione
con i pastori al servizio della
comunità. Far incontrare il
Vangelo con la vita; tenere
unite le vicende secolari del
lavoro, della famiglia e le re-
lazioni sociali della storia ter-
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(tel. 0523.330494 mail studio@afantigrossi.it)
osserverà il seguente orario:
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Lo studio in Castel San Giovanni Via Emilia Piacentina 3
(tel. 0523.882482 mail studiocsg@afantigrossi.it)

il seguente orario:
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in italiano-inglese e italiano-francese

UCID, INCONTRO
IN CATTOLICA
Martedì 3 novembre interviene 

Giuseppe Ghisolfi, vice presidente Abi

L a Sezione di Pia-
cenza del-
l’UCID, Unione

Cristiana Imprendi-
tori Dirigenti, orga-
nizza martedì 3 no-
vembre alle ore
18.15, un incontro
dal titolo: “La fi-
nanza per favorire
il bene comune”: la
banca nelle carceri,
nelle scuole e tra la
gente. 

Interverrà il prof.
Giuseppe Ghisolfi, vice
presidente dell’ABI, Asso-
ciazione Bancaria Italiana.
L’incontro si terrà presso
l’Aula San Francesco

dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore e sarà
aperto al pubblico.

Per informazioni: segre-
teria UCID Piacenza, tel.
0523.599389. 

Aperto dal lunedì al venerdì
con orario continuato 9-17

Altri orari su appuntamento

Cantone dei Cavalli, 10/12 - Piacenza
Cell. 328.65.06.921

e-mail: bellezzadimaria@gmail.com
facebook.com/bellezzadimaria

Trattamenti viso:
pulizia - anti_age - massaggio

Trattamenti corpo:
massaggio - epilazione

Manicure - Pedicure

Trattamenti personalizzati

Bellezza di Maria
studio estetico femminile

trattamenti olistici

rena con i tratti distintivi del-
la fede cristiana. Tra santità e
secolarità: essere nel mondo,
ma non del mondo. 

Da queste premesse nasco-
no i temi che caratterizzeran-
no i prossimi due incontri di
formazione, in calendario ri-
spettivamente domenica 8
novembre, presso la parroc-
chia urbana di Nostra Signo-
ra di Lourdes dalle ore 15.30
alle ore 18.30 e domenica 22
novembre, stesso orario,
presso la parrocchia di San
Nicolò. A Nostra Signora di
Lourdes l’8 novembre, guide-
rà l’incontro don Gino Co-
stantino sul tema “ La Miseri-
cordia: strategia pastorale o
stile di vita?”, mentre a San
Nicolò il 22 novembre prossi-
mo interverrà la professores-
sa Donata Horak sul tema
“In cammino verso una chie-
sa finalmente sinodale?”.

Entrambi gli incontri pre-
vedono anche lavori di grup-
po, separatamente per settori
(responsabili ACR, giovani e
adulti) dopo le relazioni in-
troduttive e si concluderanno
con un momento finale uni-
tario di preghiera.

Dario Sdraiati

Gli incontri settimanali dei 5 gruppi presenti in diocesi

Movimento della Speranza

I partecipanti dei Gruppi del Movi-
mento della Speranza si riuniscono
settimanalmente per l’incontro di pre-

ghiera e di formazione. Fanno propria la
spiritualità delle Figlie di Sant’Anna, la
Congregazione fondata a Piacenza dalla
beata Rosa Gattorno. In diocesi i Gruppi
sono cinque. Oltre all’incontro settima-
nale, vivono momenti di spiritualità più
intensi, come i ritiri mensili, incontri di
preprazione all’Avvento, alla Quaresi-
ma, Esercizi spirituali e Meeting.

Gli incontri dei cinque Gruppi:
Piacenza: il primpo Gruppo si incon-

tra nella Casa Madre delle Figlie di
S.Anna in Stradone Farnese, 49 ogni gio-

vedì alle 15.30; il secondo
Gruppo nei Chiostri del
Duomo il mercoledì ore
15.30;

Pontenure: il Gruppo si in-
contra nella casa di Riposo
“Parenti” il mercoledì ore
10.30;

Fiorenzuola: il Gruppo si
incontra alla Scuola Materna
San Fiorenzo il lunedì ore
15.30;

Rivergaro: il Gruppo si incontra nel
santuario del Castello il martedì alle
15.30.

Sarà il benvenuto chi vorrà partecipa-
re a questi incontri e fare un’esperienza

di fraternità e preghiera in un clima di
famiglia, come raccomandava madre
Rosa.

Bianca Pagano, 
referente del Movimento della Speranza

Il Movimento della Speranza.

Giuseppe Ghisolfi.

Al Centro di vita “La Vite e i Tralci”,
esercizi spirituali dall’8 al 14 novembre

A l Centro di vita “La Vi-
te e i Tralci” in località
Albareto di Ziano si

terranno gli Esercizi spiri-
tuali per sacerdoti, religio-
si, diaconi. La data fissata è
quella che va da domenica
8 a sabato 14 novembre. Il
tema ruoterà attorno alle
parole “Con i nostri pie-
di…ma non con la nostra
forza! La mia grazia ti ba-
sta, perché la mia potenza
si dimostra perfetta nella
debolezza” (2 Cor 12,9). Gli
esercizi saranno guidati da

padre Bernardo Boldini,
monaco trappista. 

Nella foto, il Centro ”La Vite
e Tralci” ad Albareto.


