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ALLA RISCOPERTA
DI
GIOVANNINO
GUARESCHI
La nostra parrocchia ha promosso, lunedì 20 ottobre, un percorso nei luoghi di
Don Camillo e Peppone, i celebri personaggi di Giovannino Guareschi.

E’ stato davvero un giorno speciale. E’ stato un “girovagare”
nei luoghi che sono stati il
“vissuto dell’infanzia e dell’età
matura” dello scrittore Giovannino GUARESCHI, ricercando
in questo angolo di terra della
“bassa”, le suggestioni e le forti
emozioni provate leggendo i
suoi celeberrimi scritti. Siamo
partiti dal “grande fiume”, il
Po, quello raccontato in
“MONDO PICCOLO”, con la
prima sosta nella suggestiva ansa di Stagno di Roccabianca,
per rivivere l’emozione della
campana sommersa.
Abbiamo proseguito per Roccabianca con una sosta nel centro
del piccolo paese per ammirare
il “magico castello”; questa località venne scelta da Guareschi
come “teatrino” per i suoi personaggi, ma, scartata dai registi,
perché il suo castello “era un
ingombro scenografico alla storia che si voleva raccontare ..”!
Quindi, siamo arrivati al paese
natale di Fontanelle di Roccabianca, ricco di ricordi dello
scrittore: la casa natale, il fonte
battesimale nella parrocchiale,
il monumento del centenario, il
nuovo museo che custodisce
diverse sue testimonianze.
Lasciata questa località, ci siamo
trasferiti a Roncole Verdi, per
la visita della “Fondazione
Guareschi” che si trova all’interno della sede del “CLUB DEI
23”, dove ad attenderci c’era il
figlio di Guareschi, Albertino,
che ci ha benevolmente e sim-

paticamente intrattenuto, parlando della vita e delle vicende di
suo padre, anche con l’aiuto di
un filmato.
Dopo la visita al vicino Santuario
della Madonna dei Prati, luogo
caro ai due illustri pellegrini;
Verdi e Guareschi, che venivano
in questo luogo a ritemprare la

film storici. E’ stato un rivivere
un passato nel luogo diventato
“simbolo” di “mondo piccolo”,
attraverso un itinerario che ci ha
accompagnato nei luoghi più
caratteristici: la piazza con i monumenti a Don Camillo e Peppone, la chiesa con il Cristo che
parla, il Municipio, la casa di

CALENDARIO
DELLE CELEBRAZIONI NATALIZIE
SABATO 13 DICEMBRE:
Ore 21 00: Concerto di Natale della Cappella Musicale
della Cattedrale di Cremona (in Duomo)
MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE:
Ore 17 30: Inizia la Novena di Natale (in cripta)
VENERDI’ 19 DICEMBRE:
Ore 21 00: Celebrazione penitenziale per giovani e
adulti in San Francesco
MERCOLEDI’ 24 DICEMBRE:
VIGILIA DEL SANTO NATALE
Ore 15–19: Celebrazione individuale del sacramento della
confessione a San Francesco.
A mezzanotte: solenne concelebrazione eucaristica
in Duomo.
GIOVEDI’ 25 DICEMBRE: SANTO NATALE
Le Sante Messe seguono l’orario festivo.
NB: I sacerdoti non sono disponibili per le
confessioni durante il giorno di Natale: sia per il motivo
che è bene arrivare a tale festività già riconciliati con Dio
e con i fratelli; sia perché i sacerdoti sono impegnati nelle
celebrazioni liturgiche.
VENERDI’ 26 DICEMBRE:
FESTA PATRONALE DI SANTO STEFANO
Ore 10 30: Solenne concelebrazione eucaristica
presieduta da S.E. mons. Egidio Caporello, Vescovo
emerito di Mantova (in Duomo)
Ore 18 00: Santa Messa (in Duomo).

Il gruppo davanti all’ingresso del museo a Fontanelle di Roccabianca.
loro spiritualità, abbiamo gioiosamente pranzato al Ristorante
“Alle Roncole”.
Nel pomeriggio, dopo una breve
visita alla tomba di Giovannino
Guareschi, abbiamo ripreso il
pullman e ci siamo trasferiti a
Brescello, per una visita ai luoghi
che sono stati usati come set cinematografico per la serie dei
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Tra le cattedrali e le abbazie medioevali della Borgogna e dell’Alvernia: il fascino del
romanico francese
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Le buste natalizieper il restauro dei banchi
Come ogni anno, chiediamo a tutti i nostri parrocchiani, in
occasione delle festività natalizie, un gesto concreto di generosità
per venire incontro alle tante necessità della nostra parrocchia.
Quest’anno la destinazione delle offerte avrà come finalità
principale quella di contribuire alle spese per il restauro dei
banchi del Duomo di Santo Stefano. Da tempo hanno bisogno
di riparazione, anche perché hanno un secolo e mezzo di vita.
Sono in legno noce e dunque val la pena ripristinarli nel loro
antico splendore, oltre che ridare loro l’assetto stabile originario
che in tanti anni hanno perduto.
Il costo del restauro per ogni banco si aggira sui 500 euro.
Essendo poco più di 60 i banchi del Duomo, la spesa totale
supera i 30 mila euro. Il lavoro è iniziato a metà ottobre. E sono
già visibili, in fondo al Duomo, i primi banchi restaurati. E’
previsto circa un anno per il termine del lavoro.
Un tempo le famiglie più vicine alla Parrocchia offrivano un
banco: il nome della famiglia è ancora inciso su tanti banchi del
nostro Duomo. Oggi questo forse non è più possibile. Ma se
nell’arco dell’anno i praticanti più fedeli e più sensibili, oppure
i parenti delle famiglie donatrici, offrissero almeno la metà del
prezzo per ogni banco, arriveremmo facilmente in porto, come
è successo per il restauro delle campane e per l’impianto luci
del Duomo. I nostri avi ci hanno lasciato un patrimonio:
rimettiamolo a nuovo per le generazioni future!
Le buste sono sui tavoli nelle nostre chiese.
Vi ringraziamo fin d’ora per il vostro gesto di generosità!
Don Alberto
e il Consiglio Parrocchiale
degli Affari Economici

Peppone, la Campana Geltrude,
la Madonnina del Borghetto, e
il museo “Don Camillo e
Peppone”.
Al termine del nostro itinerario,
siamo ritornati a Casalmaggiore
riattraversando il “grande
fiume” a “Boretto/Viadana”,
immortalato in qualche film con
il suo tramonto che in questa
posizione è di particolare suggestione.
Abbiamo avuto il privilegio, durante tutto l’itinerario della giornata, di tre guide preparate: il
prof. Giovanni Borsella, il prof.
Fabio Penotti e padre Giuseppe
Ripamonti, che ci hanno aiutato
a comprendere il personaggio
Guareschi e il periodo storico
nel quale è vissuto, non senza
gli inevitabili agganci con il presente
Un partecipante

FESTA PATRONALE
DI SANTO STEFANO
Venerdì 26 dicembre Ore 10 30
Solenne concelebrazione
eucaristica presieduta da
S.E. mons. Egidio Caporello
Vescovo Emerito di Mantova

DOMENICA 28 DICEMBRE:
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Le Sante Messe seguono l’orario festivo.
MARTEDI’ 30 DICEMBRE:
Ore 21 00: Veglia di preghiera per la pace, presiedura
da don Albino Bizzotto, fondatore del movimento “Beati i
costruttori di pace” di Padova (Santuario La Fontana)
MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE
Ore 17 00: Esposizione del SS.mo Sacramento.
Ore 18 00: celebrazione eucaristica in San Francesco,
in ringraziamento per i battezzati e per le coppie che si
sono unite in matrimonio nel corso dell’anno, e a
suffragio per i defunti del 2008. Canto del Te Deum
in ringraziamento per l’anno trascorso.
GIOVEDI’ 1 GENNAIO 2008:
SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
E GIORNATA DELLA PACE
Le Sante Messe seguono l’orario festivo
DOMENICA 4 GENNAIO:
DOMENICA II DI NATALE:
le messe seguono l’orario festivo
MARTEDI’ 6 GENNAIO.
SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
Le Sante Messe seguono l’orario festivo. La santa messa
delle ore 18 viene celebrata in Duomo
Ore 21 00: Concerto dell’Epifania, della Società Musica
le Estudiantina (in San Francesco).
DOMENICA 11 GENNAIO:
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
Le Sante Messe seguono l’orario festivo.
Ore 10 30 : solenne celebrazione eucaristica con la
celebrazione comunitaria dei battesimi (in Duomo).

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
Giorni feriali
Ore 6 45: S. Messa presso le suore
Ogni lunedì: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia
Ore17 30: S. Messa (in cripta)
Giorni festivi
INDIRIZZO DEI SACERDOTI
DELLA PARROCCHIA
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)
Don Alberto Franzini (Parroco)
Ore 18 00: S. Messa (a San Francesco)
Piazza mons. Marini 4 - Tel. 0375 42001
Confessioni
Tutti i sabati e vigilie: d alle 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

Don Davide Barili (Vicario Oratorio)
Piazza mons. Marini 1 - Tel 0375 42238
Don Angelo Bravi (Collaboratore Parrocchiale)
Via Azzo Porzio 71 - 0375 40255

