
 
 

 
27 — 28 — 29  MAGGIO   2005 

Venerdì 27 Maggio:  
Ore 19: Apertura Stand del Gnocco Fritto  

Ore 21: BORGOTREBBIA ROCK FESTIVAL 2005 
Con i gruppi:   Verginal Think -  David’s Lodgers - Holy Hide -  Floyd Rose 

 
 

Sabato 28 Maggio:  
 Ore 17,00: calcio “Scapoli-Ammogliati”   

Partita inaugurale del nuovo Campo di Calcetto a cinque 
Ore 19: apertura Stand Gastronomici 

Ore 21: Ballo Liscio 
 

Domenica 29  Maggio:  
Ore 12,30: Pranziamo insieme in Parrocchia Ore 16: Caccia al Tesoro per tutti 

Ore 17,30 — La compagnia della Calza Storta presenta: 
CICCIO E’ RIMASTO A SECCO 

Ore 19: Apertura Stand Gastronomici 
Ore 21: Musica in Allegria e Karaoke a premi per i partecipanti 

 
Sabato e Domenica presso gli stand gastronomici si potranno gustare: 

Tortelli di Ricotta con la coda, Pisarei e Fasö, Spiedini e Salamelle alla Piastra, 
Piccula ad Cavall, Salumi locali, Patatine Fritte, Tranci di Torta, Vini Piacentini 
STAND GASTRONOMICI APERTI ANCHE IN CASO DI MALTEMPO 

 

Partecipate alla Pesca di Beneficenza 
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 Relazione al Consiglio Pastorale del 11 aprile 2005  

COSA FA  
LA PARROCCHIA 

DEI SANTI ANGELI? 
Ambiti dell’azione Pastorale, attività specifiche e persone 

impiegate in questo servizio 
 
1. Pastorale dei Fanciulli e dei Giovani 
 
Catechismo (dai 6 ai 13 anni): n° 10 classi  con 24 catechi-
sti e assistenti e 136 bambini iscritti 
Vengono proposte giornate di ritiro per le singole classi, setti-
mana a Chiarone per 2^ media (27 giugno -3 luglio) e per 
adolescenti (4-10 luglio) 
 
Gruppi del dopocresima e giovani (dai 14 ai 20 anni):  
n° 4 gruppi con 15 catechisti e circa 80 ragazzi 
giornate di ritiro, vacanza invernale e estiva, giornata mon-
diale della Gioventù a Colonia 15/21 agosto con 40 iscritti 
 
2. Pastorale degli adulti 
 
Corso Fidanzati (gennaio/febbraio di ogni anno) con 2 
coppie di sposi (nel 2005 hanno partecipato 9 coppie di fi-
danzati) 
 
Preparazione Battesimi 
Due Coppie di Sposi al servizio della catechesi ai genitori 
 
Gruppo Famiglie 16/18 coppie di sposi che si riuniscono 
ogni mese (week-end di ritiro, giornate assieme...) 
 
Comunità Neocatecumenali circa 80 persone, che si riuni-
scono settimanalmente attorno alla Parola di Dio e 
all’Eucaristia, in un cammino di riscoperta del Battesimo. 
Catechesi in Avvento. 
 
3. Animazione Liturgica 
 
Coro circa 15 persone 
 
Chierichetti e Ministranti circa 20 bambini e giovani 
 
Ministri Straordinari dell’Eucaristia 2 Ministri per Comunio-
ne agli ammalati e aiuto nelle Eucaristie 
 
4. Animazione Sociale (una Chiesa vicina alla vita della gente) 
 
Circolo parrocchiale (CSI)  
Attualmente circa 400/500 iscritti 
Vengono organizzate Gite, Incontri Gastronomici, Eventi Cul-
turali, Animazioni Varie. Servizio Ristoro per i Soci. 
 
Oratorio Aperto a tutti, nel rispetto delle regole, con nuove 
strutture: campo calcetto, spogliatoi, salone giochi.. 
 
Benedizione delle Famiglie 
Periodicamente vengono visitate tutte le famiglie 
 
5. Attività caritativa 
Interventi personali del parroco per alcune situazioni di e-
mergenza. Interventi spontanei della gente.  
Impegni caritativi dei ragazzi del gruppo del giovedì 

Martedì 10 
maggio, il 
nostro Vesco-
vo ha incon-
trato i giova-
ni e i ragazzi 
dei nostri 
gruppi par-
r o c c h i a l i 
(circa 80 
persone dai 
14 ai 22 an-
ni). E’ stato un 
momento im-
portante per 
i ragazzi e 
per il Vesco-
vo. I ragazzi 
hanno spie-
gato con sor-
p r e n d e n t e 
spigliatezza 
cosa fanno 
nei gruppi 

parrocchiali, hanno raccontato la loro esperienza, così come 
erano capaci. Alcuni hanno testimoniato con emozione il pro-
prio cambiamento di stile di vita.  
In giro si sente ripetere la stessa domanda: “Ma i giovani par-
tecipano alla vita della Chiesa? Sono attratti dal Vangelo, da 
Gesù Cristo?”. Noi pensiamo di sì, se incontrano delle persone 
normali che sono contente di vivere la Fede e in questo modo, 
con tutte le proprie contraddizioni, rendono presente l’opera 
del Signore Gesù. Grazie a don Massimo e ai catechisti, ma 
soprattutto all’entusiasmo di tanti nostri ragazzi, sta crescendo 
qui da noi una bella realtà giovanile, che ci fa ben sperare 
per il futuro di Borgotrebbia. Non siamo degli ingenui, sappia-
mo come sia difficile in ogni momento della nostra storia com-
battere la tentazione della solitudine, di sentirsi esclusi dalla 
Chiesa, di dire con i fatti: “Dio non c’è!”… 
Pensiamo però che la realtà complessa della Parrocchia con 
tante esperienze che coinvolgono anche gli adulti, sarà lo svol-
gimento futuro dell’esperienza della Fede per i nostri giovani. 
La presenza paterna del Vescovo ci è stata di conforto e di 
grande stima per il difficile lavoro che stiamo facendo. 
                                            I catechisti dei gruppi giovanili 

Il nostro Vescovo Mons. Luciano Monari parla ai  
giovani riuniti in Chiesa al termine dell’incontro.  

Alex, rappresentante di un nostro gruppo parrocchiale, sta spie-
gando al Vescovo l’esperienza di fede nel lavoro svolto quest’anno 

 



Il prossimo 11 giugno Massimo 
( il nostro Massimo ) verrà ordi-
nato sacerdote. Dopo tre anni di 
cammino insieme, ripercorriamo 
con lui le tappe più importanti. 
Laureato ( da poco, anzi da po-
chissimo !!!! ) in giurisprudenza, 
entra in seminario dopo anni di 
attività scout. 
 

D : Quando ti sei accorto che 
eri stato chiamato a questo 
servizio? 
R : La famiglia è sempre stata il 
mio obbiettivo; ma non una fa-
miglia “normale”, qualcosa di 
più grande “una famiglia di famiglie”. Ho sempre avuto un 
grande senso di paternità, inteso come colui che genera la 
vita nello spirito. Il mio essere prete l’ho compreso incontran-
do una famiglia semplice ed umile che viveva il suo essere 
nel Vangelo facendo un servizio rivolto all’accoglienza dei 
più poveri; è lì, nella loro famiglia, con la loro esperienza, 
che ho capito quello a cui ero stato chiamato. 
 

D : Nella nostra parrocchia di cosa ti sei occupato? 
R : Mi sono rivolto ai giovani, nei vari gruppi e con i chieri-
chetti ( erano due o tre ed ora sono diventati una folta 
schiera, fieri e contenti nelle loro tuniche ormai diventate in-
sufficienti per vestirli tutti quanti ). 
 

D : Quali difficoltà hai incontrato all’inizio? 
R : I gruppi giovanili non erano una realtà della parrocchia. 
Insieme a don Pietro abbiamo iniziato con il piccolo gruppo 
che si era formato grazie allo spirito di accoglienza di Chia-
ra e Stefano. In seguito abbiamo cercato i giovani un po’ 
dappertutto, nelle loro famiglie in occasione della benedi-
zione delle case e un po’ per caso incontrandoli per strada. 
 

D : Ti è servita la tua esperienza scout? 
R : Sono arrivato tranquillo e fiducioso delle mie esperienze 
e nelle tecniche che avevo acquisito, ma di fronte alla con-
cretezza e alla durezza delle sofferenze di vita di alcuni di 
loro mi sono spogliato dell’idea scout e mi sono completa-
mente affidato alla Parola di Dio. A Lui mi sono aggrappa-
to, perché solo nella fede si scopre che la storia di ognuno di 
noi ha un senso e non deve essere vista solo come una con-
danna. 
Poco tempo fa, insieme a tutto il gruppo, abbiamo rivisto il 
nostro lavoro; tutto bello ed entusiasmante, ma quante cose 
dimenticate!!! La parola di Dio, però, è rimasta. L’Esperienza 
di Cristo nella loro vita, con l’aggiunta delle tecniche scout e 
del servizio agli altri, hanno dato un senso alla loro vita e 
alla mia. 
 

D : Ed ora, devi lasciare la parrocchia di Borgotrebbia? 
R : Non so con certezza dove dovrò svolgere il mio servizio, 
certo che a Borgotrebbia lascerò persone speciali a cui mi 
sento profondamente legato. 
Ho sempre pensato che le dipendenze affettive non fossero 
giuste (anche per non intralciare il lavoro delle altre perso-
ne) ma con questi ragazzi non posso farne a meno. 
 

D : Sei stato per loro un punto di riferimento? 
R : lo sono stato io per loro, come loro per me!! 
 

 

Intervista a Massimo Cassola che ha accompagnato i giovani della nostra parrocchia in questi anni 

Questa risposta è stata data in modo semplice, ma con una punta 
di malinconia e al tempo stesso di orgoglio per essere riusciti, tutti 
quanti insieme, a creare un gruppo in cui parlare, confrontarsi e 
crescere attraverso l’esempio del Vangelo. 
Don Massimo parla dei momenti passati con i ragazzi come di 
“anni speciali” e l’augurio che fa è  che possano crescere uomini e 
donne adulti nella fede. Nel raccontare la sua storia quello che più 
mi ha colpito è il suo entusiasmo e la forza della fede che trasmet-
te a chi gli sta vicino. 
 
Ha raccontato che in un momento di indecisione affidandosi nella 
preghiera, al Signore, ha aperto la Bibbia a caso e le parole che 
si è trovato davanti erano “Andate in tutto il mondo e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura….” ( dal Vangelo di Marco 16,14-
20); così ha preso il suo zaino e l’ha riempito di fede, entusiasmo, 
spirito di servizio, umiltà,… se l’è caricato sulle spalle ed ha ini-
ziato a percorrere il suo sentiero. 
E, quindi, per concludere da quel buon scout che è don Massimo 
(perché, come diceva Baden Powel, chi è scout lo è per sempre) ti 
auguriamo “buona strada” e che il Signore possa sempre illumina-
re il tuo cammino. 
                                                                           Silvia Cassoni 

Massimo si riposa al termine di una escursione con i nostri giovani 
 



Ci hanno scritto:   
 

SI PUO’ SEMPRE RICOMINCIARE 
 

Nei giorni più bui, quando tutto sembra 
crollarti addosso e non riesci a vedere 
lontano, come se quel senso di solitudine ,
di vuoto e di abbandono avvolgesse tutto 
il tuo essere, è lì, che come un fulmine a 
ciel sereno, ritrovi la voglia di ricomincia-
re, di buttare alle tue spalle tutto il tuo 
buio e rincorrere quel barlume di luce che 
intravedi da lontano. Ora provo a rac-
contarvi una storia del tutto bizzarra, ma 

allo stesso tempo reale: la mia.  
Ci sono varie storie che possono sembrare folli o possono far 
ridere a crepapelle, ma questa è la mia, di un ragazzo che, 
stufo di un'esistenza priva di principi e ricca di false soddisfa-
zioni, alla fine sta cercando di dare un senso a ciò che vede. 
Incontro tante difficoltà, ho tanti dubbi, ma sicuramente ho in-
contrato anche persone disposte a capirmi, aiutarmi e sostener-
mi in ciò che faccio. Ecco che incontro sul mio cammino una Per-
sona invisibile che sta sempre al mio fianco, mi sorregge nei 
momenti difficili.  
Quando ebbi la sfortuna di perdere la mamma iniziò il mio 
declino: trovai di colpo buio e solitudine. Ma ero fiero di me, 
così feci quello che nel sud è la cosa più facile e meno difficol-
tosa: seguire la strada della Camorra, che mi veniva insegnata 
per arrivare in alto. Ma come in tutte le strade, le insidie non 
tardarono ad arrivare. Bisognava sentirsi forti e grandi, così 
incominciai a far uso di cocaina. Questo fu solo l'inizio di un 
declino durato una vita, durante la quale non sono mancate 
umiliazioni, come molti anni di reclusione, di fughe, e soprattut-
to di malinconia e solitudine. Unica amica la cocaina.  
Ma anche lei ben presto portò i suoi danni: oggi sono un car-
diopatico. Il mondo mi è crollato addosso, ma in tutto questa 
triste storia qualcosa di buono sta venendo fuori... Oggi non 
lotto più per un posto importante nella società, ma cerco solo 
una vita tranquilla fatta di altri valori che sto imparando a sco-
prire grazie a persone che nel loro piccolo mi aiutano a supe-
rare quelle difficoltà che si presentano lungo il mio nuovo cam-
mino verso una vita migliore.  
Sopratutto sto riscoprendo la via della fede che in me era 
spenta ormai da tantissimi anni. Ora quel barlume di luce pian 
piano sta diventando una fiammella che alimento giorno dopo 
giorno, con una speranza nel cuore; il desiderio di farla diven-
tare una luce forte nella mia vita.  
Spero che la mia storia possa colpire i cuori e gli animi di quei 
ragazzi che oggi, o in futuro, si possono trovare ad affrontare 
un momento difficile. Un consiglio che vi posso dare è quello 
che nelle scelte della vita non sempre la strada più facile si 
rivela la migliore... E’ meglio affidarsi a chi può essere per voi 
un punto di riferimento vero nella vostra vita: uno è sicuramen-
te quella Persona invisibile, l'altra trovatela voi, ma sicuramen-
te non scegliete la droga.  
A me non ha portato a nulla di buono … 

Lettera Firmata 

ESTATE RAGAZZI IN ORATORIO  
Ormai i posti sono esauriti, e tutto si va preparando per acco-

gliere i quasi cento ragazzi che 
per due settimane vivranno 
l’esperienza indimenticabile del 
Grest, giunto quest’anno a Borgo-
trebbia alla sua  terza edizione. Il 
tema sarà quello del Medioevo, 
sviluppato in collaborazione alle 
parrocchie di San Lazzaro, San 
Giuseppe Operaio, SS. Trinità, N.
S. di Lourdes con le quali vivremo 
una giornata di Tornei cavallere-
schi a Chiaravalle della Colomba. 
Molti adulti e giovani sono stati 
coinvolti nella preparazione e 
tutto si presenta come un percorso 
affascinante e bello per far vive-

re con gioia ai nostri bambini un tempo spensierato, ma pieno 
di tante possibilità di bene, all’inizio di quest’estate. 

C’E’ UN GRANDE PRATO VERDE… 
E’ sotto gli occhi di tutti il nuovo campo di calcetto 
dell’Oratorio, 
che permette-
rà finalmente 
ai nostri ra-
gazzi di gio-
care senza più 
la polvere e il 
fango (con la 
gioia delle 
mamme). La 
struttura è a 
d i spos i zione 
dei ragazzi 
negli orari di 
apertura dell’Oratorio (ore 16-19) e sarà possibile affittarla 
(sono a disposizione spogliatoi e docce) negli altri orari. 

WWW.SANTIANGELICUSTODI.COM 
Si tratta del nuovissimo sito della parrocchia, un piccolo portale 
che puoi mettere come pagina predefinita sul computer.
Realizzato da un nostro caro amico, 
riporterà in modo sempre più completo 
tutte le iniziative e le informazioni utili 
per vivere (non solo on-line) la vita 
parrocchiale. Se siete collegati ad In-
ternet potrete consultare l’agenda, 
partecipare ai Sondaggi e Forum di 
discussione (e previa iscrizione, comuni-
care tra voi come posta interna avendo 
diritto alle News privilegiate che la 
parrocchia invierà di volta in volta). 

 
Parrocchia Santi Angeli Custodi — Borgotrebbia 

Tel  0523480298 — Fax  0523401535 
 

La Segreteria Parrocchiale è aperta  
tutti i giorni feriali, dalle ore 16 alle ore 19 

 

ORARIO SANTE MESSE   
Feriali: ore 18,00     Festive: ore 8,00—10,30 

ORATORIO CAMPOSANTO VECCHIO  
Ci sono stati incontri recenti con i responsabili 
dell’Amministrazione Comunale e gli uffici interessati alla rea-

lizzazione del famoso 
(sulla carta) parco 
fluviale. La Sovrinten-
denza ai Beni Artistici 
ci ha posto come clau-
sola per l’acquisizione 
del terreno e dei fab-
bri cat i  adiacent i 
all’Oratorio, la realiz-
zazione di un argine 
di contenimento delle 

piene del fiume, cosa che evidentemente supera le nostre 
possibilità. Sembrerebbe che qualcosa si stia muovendo per 
sbloccare finalmente questa difficoltà e permetterci di avvia-
re questa difficile ristrutturazione in un’area così importante. 
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