
....con le Parole di Dio.
Anche gli Auguri hanno un senso! Cerchiamolo nelle “Parole Divine”: sono migliori delle “parole umane”, perché ci 
confortano, ci istruiscono, ci danno speranza!

Recentemente tutti i Vescovi della Chiesa Universale, hanno celebrato un Convegno Biblico, durato un intero 
mese, ed hanno raccomandato un USO più frequente della PAROLA  DI DIO.
Ecco, allora, i nostri AUGURI BIBLICI:

•“MARIA DIEDE ALLA LUCE IL SUO FIGLIO GESU’ E LO DEPOSE IN UNA MAGIATOIA.” – Luca 2,7. = La 
“CULLA” di Gesù è una mangiatoia: riflettiamo sul nostro modo di accogliere il Signore.

•“I PASTORI ANDARONO SENZA INDUGIO E TROVARONO IL BAMBINO; E DOPO AVERLO VISTO, 
RIFERIRONO.” – Luca 12,16-17. = E noi, siamo capaci di “dar ragione” della nostra fede?

•“GESU’ NACQUE A BETLEMME AL TEMPO DEL RE ERODE.” – Matteo2,1. = Natale è ORA e QUI: da qualche 
parte c’è ancora il “tempo di Erode”.
Lasciamoci aiutare dal Signore, che è sempre con noi!

Buon Natale!Buon Natale!
Il Parroco

Don Giuseppe Segalini

Giornalino d’informazione n. 9/2008
edito dalla Comunità Parrocchiale

N
on disperdere nell’am

biente, grazie.

Parrocchia di S.Antonio a Trebbia
Via Emilia Pavese 198 - 29100 PIACENZA

Tel. 0523-481049 – www.santantonioatrebbia.it 
info@santantonioatrebbia.it

Buon Natale Buon Natale 



Cari amici,

Il 2008 volge al termine, ed è quindi tempo di bilanci.

In questo numero, come di consueto ormai, cercheremo di 
riassumere gli avvenimenti che più hanno caratterizzato la 
vita, le persone e le strutture della nostra Parrocchia.

Cominciamo da coloro che sono stati chiamati a svolgere la 
loro missione spirituale in altre parrocchie vicine e lontane, 
ma che, ne siamo certi, si porteranno un po’ di S.Antonio nel 
cuore.

non possiamo negare che alla 
gioia dei nuovi parrocchiani di 
S.Savino, si è contrapposto il 
nostro ( e di Don Giuseppe) 
dispiacere per il vuoto che ha 
lasciato a S.Antonio.

Ci consola, comunque, il pensa-
re che dopo tanti anni di “vaga-
bondaggio” missionario ( si fa 
per sdrammatizzare un po’!), ed 
il gravoso ma eccellente svolgi-
mento dell’incarico di Direttore 
della Caritas Piacentina, passato in altre mani, ora 
finalmente potrà svolgere il suo mandato sacerdotale con 
l’impegno e le capacità innate in lui, che tutti abbiamo potuto 
apprezzare.

Per fortuna che, nonostante i tempi di crisi attuali, c’è anche 
chi arriva (da lontano) a dar manforte a Don Giuseppe ed ai 
suoi collaboratori.

Ma lasciamo che sia lui stesso a presentarsi :
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CC’’EE’’ CHI PARTECHI PARTE………………

Le donne del Servizio Guardaroba di S.Antonio, che ha 
sede nella ex Casa del Campanaro, hanno confezionato, da 
Gennaio a Settembre, 180 copertine di lana per 
l’associazione Africa Mission., da inviare a Moroto –
Karaimja (Africa), dove è stato allestito un campo 
profughi. Poiché la località si trova a circa 1000 m. di 
altitudine, la temperatura di notte, si abbassa notevolmente, 
e quindi si rende necessario riparare dal freddo i bambini 
che dormono sotto le tendopoli.

Nell’estate appena trascorsa, Roman, 
diacono e catechista della 2°
elementare, dopo un periodo di studi 
a Piacenza, è rientrato nella sua 
Bielorussia, dove è stato ordinato 
finalmente sacerdote, a coronamento 
della sua vocazione spirituale, 
maturata sin da bambino.    
Domenica, 30 Nov., alle ore 10 ha 
celebrato la Messa a S.Antonio.

Il 19 Ottobre scorso, con 
una Messa solenne, 
abbiamo salutato un’altra 
“colonna” storica, 
Monsignor Giampiero 
Franceschini, nominato dal  
Vescovo, parroco di S. 
Savino in Piacenza.

Pur essendo consapevoli 
che, per i sacerdoti, è
naturale il dover 
perpetuare sempre la loro 
missione (termine più che 
azzeccato in questo caso),

……. E C. E C’’EE’’ CHI ARRIVA!CHI ARRIVA!

Mio padre, purtroppo, è mancato 
il 4 agosto nel 2007, due mesi prima del mio viaggio in 
Italia, con  destinazione  Collegio Alberoni.
La mia vocazione di seminarista nasce dalla fede in Cristo, 
vissuta quotidianamente dai miei genitori e dalla 
testimonianza evangelica dei parroci della mia comunità
cristiana, nella diocesi di Edea .
Ho fatto parte del gruppo dei chierichetti della mia 
parrocchia, e da quando ho iniziato a frequentare la scuola 
superiore, l'idea di pensare al Seminario come luogo di 
formazione dei futuri preti al servizio di Cristo,  è diventata 
un  canto  quotidiano nel mio cuore.
Dal 2001 inizio il cammino spirituale facendo un anno di 
preseminario in Parrocchia, e nel 2002 inizio finalmente il 
seminario in propedeutica, seguiti da tre anni di studi 
filosofici e un anno di teologia: tutto questo in Camerun.
Arrivato al collegio Alberoni ripeto l'anno di teologia (già
fatto in Camerun).
In quest'anno accademico 2008-2009, in cui sono stato 
mandato a svolgere l’esercizio pastorale nella parrocchia 
Sant' Antonio, frequento, sempre all’Alberoni, la quarta 
classe dello Studio Teologico, che ha la durata di 6 anni, in 
un ambiente favorevole per la diverse etnie e con preti 
docenti molto qualificati. 
Nell’ottica di una formazione pastorale, spirituale e sociale  
di una dimensione pratica e fondamentale nel ministero 
sacerdotale, ritengo determinante la mia esperienza a 
Sant'Antonio : qui infatti, proverò a dare il mio piccolo 
contributo affinché, con l’aiuto dello Spirito Santo, possa 
imparare assieme alla Comunità parrocchiale, a vivere 
secondo gli insegnamenti di Gesù, giorno per giorno nel 
rispetto del prossimo. 
Come sottolineava Sant'Ignazio di Loyola nelle sue opere, 
ricerchiamo sempre il "magis“, cioè il meglio per essere 
sempre più corrispondenti alla volontà divina. 
Per finire, voglio approfittare dell'occasione per ringraziare 
il parroco, Don Giuseppe, e tutta la Comunità parrocchiale 
di Sant' Antonio per l’accoglienza ricevuta,  e che mi fa 
sentire all'interno di una grande famiglia formata da diverse 
categorie di persone.
Nell’attesa della nascita del nostro Salvatore Cristo Gesù, 
auguro a tutti i parrocchiani un Buon Natale,  perché quel 
Bambino rinasca nel cuore di ognuno di voi e ci dimori per 
sempre, e formulo anche tanti auguri di un felice 2009.
Sia lodato Gesù Cristo!

Eric Bertrand

Mi chiamo di nome Eric 
Bertrand e di cognome TIGA, e 
sono nato il 25 maggio nel 1982 
in Camerun, uno dei paesi 
dell'Africa centrale, e sono 
cresciuto all'interno di una 

famiglia cristiana 
composta dalla mamma, da due 
sorelline e quattro fratellini.



- 3 -

A.N.S.P.I. S.ANTONIO A TREBBIAA.N.S.P.I. S.ANTONIO A TREBBIA
Finalmente anche a S.Antonio si è costituito il Circolo 
A.N.S.P.I.
Per saperne di più, riportiamo in sintesi alcuni punti di 
maggior interesse, contenuti nello Statuto Nazionale dei 
Circoli.

SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.
E’ una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, i 
quali, condividendo una visione cristiana della vita,…….., 
valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà.
Si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana 
di ragazzi, giovani e adulti mediante l’attuazione  di piani formativi 
in sintonia con al Parrocchia, la Diocesi e l’A.N.S.P.I.
Promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del 
turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, 
del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi 
a tutte le fasce di età, in una visione cristiana ……
……….l’associazione si avvale prevalentemente delle 
prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati

SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i 
sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. ……………
I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal 
Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le 
somme integrative, ………….
Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:
•sostenere e collaborare alle attività promosse 
dall’Associazione; ……………..
•tenere all’interno degli ambienti dell’Associazione il 
contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti 
contrari all’educazione e al decoro, non tenendo altresì
discorsi contrari ai principi morali;
•offrire volontariamente e gratuitamente la propria 
disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla 
gestione e al funzionamento dell’Associazione, ………….
Ecc. ecc.
Ovviamente il Presidente del Circolo è il parroco Don 
Giuseppe , come da statuto.

.A.N.S.P.I. S.ANTONIO A TREBBIAA.N.S.P.I. S.ANTONIO A TREBBIA

La costituzione a Circolo A.N.S.P.I., si è resa necessaria sia per 
poter continuare le varie attività sociali con le responsabilità ad 
esse connesse, sia per gestire adeguatamente le varie strutture 
parrocchiali.
A tal proposito, è stato necessario, ad esempio, adeguare alle 
norme vigenti sia il salone seminterrato della Casa della 
Gioventù che il locale -cucina  con le attrezzature relative.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONELAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Ampliamento 
finestre ed acquisto 
nuove strutture in 

acciaio, secondo le 
norme vigenti.

Spese per 
acquisti 

materiali, mobili, 
ascensore, ecc. 
e relativa mano 

d’opera:

€ 66.016,45

CONTRIBUTI:

•Fondazione di 
Piacenza e 
Vigevano:

€ 16.450
•Contributo Curia:      

€ 10.000

Elevatore per disabili 
e Scala di sicurezza.

DEBITO RESIDUO:
(Restauro Chiesa)

€ 40.000

Impianto di 
ventilazione forzata 

nel salone 
seminterrato Casa 

della Gioventù

Piastrellatura , 
imbiancatura  e 
messa a norma 
impianti elettrici.

Ricordo di Mons. SCALABRINIRicordo di Mons. SCALABRINI
Forse non tutti sanno che nel 
novembre del 1893, il Beato 
Mons. Scalabrini consacrava la 
nostra Chiesa, dopo importanti 
lavori di restauro ed il 
riposizionamento dell’Altare, nel 
cui interno furono inserite delle 
preziose reliquie. A perenne  
ricordo dell’avvenimento, in 
fondo alla chiesa, a lato del 
portone, venne posta una targa 
in marmo.
Per solennizzarne il 115°
anniversario, il 5 Ottobre, alle ore 
17, è stata celebrata una Messa 
da un padre Scalabriniano, 
secondo il desiderio di Don 
Giuseppe e della comunità
parrocchiale.
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……. E PER IL  FUTURO?. E PER IL  FUTURO?

 

I ragazzi di FRA(S)TUONO 
2008

Sua Maestà “Il Turtlitt”

Fregi in cotto “imprigionati”
nel sottotetto zona altare.

1010--18 Gennaio 200918 Gennaio 2009
Programma manifestazioni
Sabato 10 gennaio 
Ore 21,00 Commedia in dialetto presso il salone P.Bongiorni
Sabato  17 gennaio
Ore 15,00  Apertura Banco di beneficenza
Ore 16,30  Santa Messa Solenne per la Festività di S.Antonio.
Domenica 18 gennaio
Ore 7,00 - 10,00 - 11,15 Sante Messe
Ore 8,00    Marcia non competitiva  da Via Padre Davide da 
Bergamo, sulle strade lungo il Trebbia
Ore  9,30  Partenza della Corsa dei Turtlitt: corsa su strada 
valevole  per il campionato provinciale CSI e FIDAL in via  P. 
Davide da Bergamo con percorso per le strade del quartiere;
Ore 15,00 Inizio grande Corteo degli Animali  e personaggi in 
costume, guidato dalla Banda Ponchielli , con partenza da Via 
Turbini, Via Tedaldi, Via Rizzi, Via Giorgi, Via Molinetto, Via 
Emilia Pavese, ed arrivo nel cortile della Chiesa con  la 
solenne benedizione impartita dal parroco Don Giuseppe 
Segalini.
Ore 15,45 Concerto Banda Ponchielli
Ore 17,30  rappresentazione folk “Buonasera Buonagente”
Ore 21,00  Spettacolo presso il salone  Piero Bongiorni

Il Presidente 
Giorgio  Luigi 

Antonini 

Buone Feste!...
…….E tanti 

Turtlitt a tutti !

Ciao a Tutti!
Su questo giornalino parrocchiale che riceverete per il periodo 
dell'Avvento vogliamo informare la comunità delle nostre 
iniziative attuali e future. 
Dopo aver organizzato i laboratori per i ragazzi delle 
elementari che hanno disegnato su fogli di rame i presepi da 
esporre nei saloni parrocchiali, ed aver organizzato la veglia 
d'inizio Avvento assieme ai ragazzi e ai catechisti della Sacra 
Famiglia, ci stiamo preparando per la festa di S. Lucia che si 
svolgerà venerdì 12 dicembre alle ore 16.45 con una nuova 
iniziativa: porta con te un giocattolo funzionante che non 
usi più per donarlo alla Caritas che lo consegnerà ai 
bambini più poveri . Proseguendo il giorno 13 dicembre alle 
ore 20.00 ci sarà la pizza con discoteca per i gruppi dalla 5 
elementare alla 1 superiore. Dopo le solennità del Natale e la 
Festa di S. Antonio, organizzeremo la festa di S. Giovanni 
Bosco,   1 febbraio, con giochi e laboratori per i ragazzi 
quindi la festa di carnevale per le medie con pizza e 
discoteca e il 24 febbraio per le elementari. Inoltre stiamo 
attuando l'apertura del salone per i ragazzi delle medie e 
delle superiori dopo la Messa delle ore 10.00 almeno due 
volte al mese, per permettere ai giovani, soprattutto nel 
periodo invernale di avere un ritrovo dove trascorrere un po' di
tempo insieme. Come potete vedere ci sono diverse iniziative 
quindi per far fronte a tutte queste necessità serve l'impegno 
di tutti in modo da riuscire a costruire nuove formule per far si 
che i nostri ragazzi possano rimanere uniti nei momenti di 
svago. Noi ci crediamo, speriamo che i giovani ci credano 
e che abbiano voglia di mettersi un po' in gioco. A voi tutti 
e alle vostre famiglie i migliori auguri di un Buon Natale e di 
un sereno Anno Nuovo colmo di amore e di serenità. 

Il Gruppo della Pastorale Giovanile 

Dopo il successo della scorsa edizione (6 gennaio 
2008), torna il PRESEPE VIVENTEPRESEPE VIVENTE, grazie alla 
collaborazione di un volenteroso gruppo di parrocchiani. 
La novità di questa seconda rappresentazione è
costituita dal fatto che l’allestimento verrà effettuato 
negli spazi parrocchiali, e sarà collegata, 
probabilmente, con la Sagra di S.Antonio Abate, di cui 
vi anticipiamo il programma, anche se ancora non è
definitivo.

IL CALENDARIO LITURGICO:
LA NOVENA: Inizia Lunedì 15 Dicembre ore 20,30           

(dopo la Messa serale)

LE CONFESSIONI:

• Martedi 23 Dic.: ore 15 Elementari – 17,30 Medie;

• Merc. 24 Dic.: ore 9 -10,30 e 21-22: Giovani e Adulti 

ORARIO SANTE MESSE:

-Messa di Mezzanotte: mercoledi 24 Dic.

-Orario Festivo: 7 – 10 - 11,15 nei giorni di Natale, 
S.Stefano e Primo dell’anno;

-S.Messa  ore 16,30: Ultimo dell’Anno.

IL CALENDARIO LITURGICO:IL CALENDARIO LITURGICO:
LA NOVENA: Inizia Lunedì 15 Dicembre ore 20,30           

(dopo la Messa serale)

LE CONFESSIONI:

• Martedi 23 Dic.: ore 15 Elementari – 17,30 Medie;

• Merc. 24 Dic.: ore 9 -10,30 e 21-22: Giovani e Adulti 

ORARIO SANTE MESSE:

-Messa di Mezzanotte: mercoledi 24 Dic.

-Orario Festivo: 7 – 10 - 11,15 nei giorni di Natale, 
S.Stefano e Primo dell’anno;
-S.Messa  ore 16,30: Ultimo dell’Anno.

Missione  Missione  
BABBO NATALE !BABBO NATALE !

Per colpa della crisi, ho 
dovuto cedere  Renne    

e Slitta !!!!

INFINE, NEL POMERIGGIO DELLA VIGILIA:INFINE, NEL POMERIGGIO DELLA VIGILIA:

Natale 2007: Sacra Famiglia e Magi.Natale 2007: Sacra Famiglia e Magi.

 


