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pella Musicale della Cattedrale di
Cremona, diretta dal M° Fulvio
Rampi, con accompagnamenti or-
chestrali ed organo. Concerti che,
per la complessità dei brani ese-
guiti, sono risultati molto affasci-
nanti. Da sottolineare le esecuzio-
ni del Coro della Società Estu-
diantina di Casalmaggiore e
dell’Orchestra Filarmonica Man-
tovana – diretti dal M° Donato
Morselli – presso la Chiesa di San
Francesco, che hanno sempre in-
contrato largo consenso di pubbli-
co e di apprezzamenti. Da non tra-
scurare  anche le esecuzioni di
canti gregoriani e di altre Corali e
complessi musicali, che si sono
succeduti in questi anni, e che
hanno arricchito la vita culturale
della nostra parrocchia e della no-
stra stessa Città. Concludiamo il
panorama con l’accoglienza dei
musicisti del Festival Internazio-
nale Musicale di Casalmaggiore
(già Oberlin) che ogni anno com-
mentano nel mese di luglio le li-
turgie con esecuzioni di alto va-
lore musicale. 

Non posso chiudere il mio dire
senza far presente che don Alber-
to, da tempo, sta gradualmente
reinserendo nelle liturgie alcuni
canti gregoriani in latino, attinti
al ricco patrimonio del Canto sa-
cro della Chiesa, mai abrogato, in
linea con lo spirito delle recenti
disposizioni vaticane. 

Paolo Orsini

Dieci anni… di liturgia
In merito al fascicolo”Dieci anni con don Alberto”. Una necessaria 

integrazione: la cura delle celebrazioni liturgiche

INCONTRI QUARESIMALI DI PREGHIERA
6 febbraio:  MERCOLEDI' DELLE CENERI
Inizio del cammino quaresimale: è giorni di magro e di digiuno
Ore 21: Solenne Concelebrazione eucaristica con il rito 
di imposizione delle ceneri (in Duomo)

Domenica 2 marzo: GIORNATA DI RITIRO 
presso Piccola Betania di Bozzolo (con partenza alle ore 9)

Venerdì 14 marzo ore 21 00: SOLENNE VIA CRUCIS IN DUOMO
(per le famiglie e i ragazzi della catechesi)

Ogni Domenica alle ore 17,00: Esposizione eucaristica 
e Celebrazione del Vespro (a San Francesco)

Ogni giorno feriale:
- ore 8 30: Preghiera delle Lodi (in oratorio)
- ore 17 30: Santa Messa con breve omelia (in cripta)

Ogni Venerdì: 
- ore 17 30: Via Crucis (in cripta)

Giorni feriali
Ore   6,45: S. Messa presso le suore
Ore 17,30: S. Messa (in Duomo)

Ogni lunedì: S. Messa per tutti i defunti
della parrocchia

Giorni festivi
Ore 18,00: S. Messa festiva del sabato o della vigilia

(a San Francesco)
Ore   8,30: S. Messa (in Duomo)
Ore 10,30: S. Messa (in Duomo)
Ore 18,00: S. Messa (a San Francesco)

Confessioni
Tutti i sabati e vigilie: dalle ore 16 alle ore 18. Ogni
giorno feriale: un’ora prima della Messa vespertina

Santo Rosario: tutti i giorni mezz’ora prima della
Messa vespertina

INDIRIZZO DEI SACERDOTI 
DELLA PARROCCHIA

Don Alberto Franzini (Parroco)
Piazza mons. Marini 4 – Tel. 0375 42001

Don Davide Barili (Vicario Oratorio)
Piazza mons. Marini 1 – Tel 0375 42238

Don Angelo Bravi (Collaboratore Parrocchiale)
Via Azzo Porzio – Tel. 0375 40255

Don Guido Bernardelli – Via Formis 4

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

Don Alberto con Jim Graziano Maglia durante la serata del
16 novembre presso l’Auditorium Santa Croce

Don Alberto, alla presenza delle autorità (il sindaco Luciano Toscani, il Presidente della Provincia on.
Giuseppe Torchio e il capitano dei carabinieri Luigi Regni), mentre rivolge il suo saluto ai presenti,
durante la serata del 16 novembre presso l’Auditorium Santa Croce

INCONTRI DI PREGHIERA 
E DI FORMAZIONE

Per tutti i membri del Consiglio pastorale parrocchiale, 
per i catechisti e le catechiste, per tutti gli educatori 

dell’oratorio, per tutti gli adulti che intendono approfondire 
il proprio cammino di fede

Quest’anno viene proposta l’adorazione eucaristica mensile al
secondo giovedì del mese, insieme alla parrocchia di San Leonar-
do. Come formazione di catechesi biblica, stiamo approfondendo la
figura e il messaggio di Gesù, con l’ausilio dell’ultimo volume di
J.Ratzinger-Benedetto XVI, “Gesù di Nazaret” (Rizzoli). Il volume,
che tratta della vita di Gesù dal battesimo alla trasfigurazione,
vuole proporre il Gesù storico a partire dai testi evangelici ed ha
lo scopo di favorire la crescita di un rapporto vivo con il Signore,
anche attraverso l’attualizzazione del suo messaggio nel nostro
tempo. 

Calendario degli incontri
Giovedì 10 gennaio: Adorazione eucaristica (a San Francesco)
Giovedì 17 gennaio: Incontro di formazione: La preghiera 

del Signore (prima parte)
Giovedì 24 gennaio: Incontro di formazione: La preghiera 

del Signore (seconda parte)
Mercoledì 6 febbraio: Inizio della Quaresima, con la santa

messa e l’imposizione delle ceneri (in Duomo)
Giovedì 14 febbraio: Adorazione eucaristica (a San Leonardo)
Giovedì 21 febbraio: Incontro di formazione: I Discepoli
Giovedì 28 febbraio: Incontro di formazione:

Il messaggio delle Parabole
Giovedì 6 marzo: Incontro di formazione: Le grandi immagini

del Vangelo di Giovanni (prima parte)
Giovedì 13 marzo: Adorazione eucaristica (a San Francesco)

Ho letto e riletto le riflessioni
pubblicate sul fascicolo “Dieci
anni con don Alberto”. Sono te-
stimonianze forti ed autentiche
che condivido, poiché offrono
quasi integralmente la vivacità
dell’esprimersi di don Alberto,
pronto a porsi in ascolto dei par-
rocchiani e a promuovere inizia-
tive nell’unica ottica di annuncia-
re la Parola di Dio. 

Premesso quanto sopra, credo
però di aver rilevato l’assenza   di
un riferimento alla sollecitudine,
pari a quella della catechesi, con
cui don Alberto ha curato e cura
la liturgia, rimettendo in risalto i
valori principi della Santa Messa,
dei riti dell’Avvento, della Qua-
resima e di altri momenti liturgici
quali le celebrazioni dei battesi-
mi, dei matrimoni, dei funerali.
Con fatica, ma con soddisfacenti
risultati, è riuscito a coinvolgere
i parrocchiani nella partecipazione
attiva alla S. Messa: finalmente si
notano presenza di intere famiglie.

La Parola di Dio viene procla-
mata da un buon numero di letto-
ri (quasi una sessantina) che, a
turno, coprono tutte le celebrazio-
ni domenicali, festive e feriali.

Le preghiere dei fedeli, sempre
attualizzate agli avvenimenti mon-
diali e locali, sono preparate da
don Alberto con l’attenzione che
gli è propria. A tale riguardo egli
si rammarica di non essere riusci-

to a creare un gruppo liturgico di
parrocchiani che lo sostituisse, e
sarebbe del tutto pertinente, nella
stesura delle preghiere e dei com-
menti domenicali.

Altra innovazione è stata quella
di spronare i fedeli a partecipare
ai canti duranti le liturgie. Le co-
rali, dirette da valenti maestri, con
l’accompagnamento di bravi or-
ganisti, sostengono le celebrazio-
ni principali dell’anno liturgico
con brani musicali impegnativi,
tratti dal ricco patrimonio della
musica sacra, anche se don Al-
berto vuole che l’assemblea non
sia mai ridotta al rango di spetta-
trice. La musica per don Alberto è
preghiera e sin dall’inizio della
sua missione sacerdotale ha inon-
dato il nostro Duomo di musiche
sacre, di canti gregoriani, di mu-
siche classiche – a mezzo degli
altoparlanti – con una delicatez-
za di suoni che aiuta a meditare e
a dare colore al silenzio che pre-
cede e segue le liturgie. 

Sono poi indimenticabili i tanti
concerti prenatalizi, attuati in
Duomo da complessi corali, lirici
e sinfonici, di notevole portata
musicale. Da ricordare: le esecu-
zioni, che si sono susseguite per
tre anni consecutivi,  per soli, coro
e orchestra della Polifonica Serra-
vallese, costituita da 140 coristi e
50 orchestrali, diretti dal M° Luigi
Bolchi; le esecuzioni della Cap-

Dall'anagrafe parrocchiale
BATTESIMI

Vasco Ansuini, figlio di Roy e di Liliana Braga
Luca e Veronica Chiari, figlio di Fausto e di Rexhepi Valbona
Riccardo Figliano, figlio di Giorgio e di Alessandra Buonanoce
Matteo Maffei, figlio di Fausto e di Branchi Daniela
Elisa Maria Cirani, figlia di Marco e di Alberta Seidenari
Matteo Finotti, figlio di Andrea e di Silvia Busi

DEFUNTI NEL SIGNORE
Andrea Zatti, di anni 91; Roberto Scaravonati, di anni 69; Paolina Abelli,

di anni 87; Cosetta Carli, di anni 99; Ilda Finardi, di anni 85; Antonino Ca-
su, di anni 82; Armanda Cesari, di anni 52; Pierluigi Cantini, di anni 60.


