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Ricorrenze diocesane: Santa Brigida

Domani nella chiesa cittadina di Santa Brigida don Giorgio Bosini, economo della Diocesi, già presidente dell’associazione “La Ricerca” presiederà la santa messa delle ore 12.
Al termine saranno benedette e distribuite le Croci di SantaBrigida d’Irlanda ottenute legando insieme dei giunchi o della paglia, per questo tutti
e quattro i bracci sono su livelli diversi.
La leggenda narra che un capo pagano locale, o forse il padre stesso di
Brigida, sul letto di morte era delirante e i suoi parenti cristiani chiamarono Brigida perché provasse a convertirlo. Brigida gli si sedette accanto e
cominciò a consolarlo, prese dal pavimento dei giunchi e incominciò ad
incrociarli per formare una croce, il moribondo quindi le chiese che cosa
stesse facendo e mentre riceveva risposta cominciò a calmarsi e ad interrogarla con maggiore interesse; quando poi Brigida ebbe finito di intrecciare
la croce l’uomo si convertì e le chiese di essere battezzato.
È usanza dei cattolici irlandesi devoti mettere ogni 1 febbraio una croce
di Santa Brigida sui tetti delle proprie case (soprattutto in quelle di legno)
e bruciare quella vecchia, perché si pensa che possa proteggere la propria
casa dal fuoco.
Nel pomeriggio dalle ore 15,30 in oratorio Festa Irlandese con musica
dal vivo del gruppo “The Clover”, giochi, spuntini e birra.

Santa Brigida. Probabilmente – scrivono il prof. Ferdinando Arisi e Leonardo Bragalini in “Monumenti religiosi piacentini”, Tip.Le.co 1994 - la
solida struttura del tempio, del quale si ha notizia sin dall’850, seppe resistere alle fiamme ma non si salvò dalla volontà degli uomini del tempo che
vollero riedificarla per adeguarla alle mutate esigenze d'una popolazione in
forte crescita.
Nel 1632 Santa Brigida, che era stata costantemente amministrata dal
Monastero di Bobbio, passò ai Barnabiti, che la mantennero salvo una
breve interruzione tra 1769 e 1777 fino al 1805. Chiusa nel periodo napoleonico ritornò ad essere luogo di culto nel 1817.
Tra gli interventi di restauro si ricordano il rifacimento della facciata,
eseguito entro il 1899, e l’abbattimento del campanile nel 1928 sostituito
da una nuova struttura solo nel 1951.
L’interno è quello della tradizione romanica a croce latina suddivisa in
tre navate.
Tra le opere d’arte il «Beato Alessandro Sauli» di Giovanni Battista Tagliasacchi (prima metà del Settecento), la cupola della cappella del Crocifisso affrescata da Robert de Longe (fine XVII secolo), altri dipinti di importanti autori e il quadro”santa Brigida risana una cieca” dipinto da Pietro o Giovanni Francesco Ferrante datato Bologna e Piacenza 1652. Paolo Perotti ha scolpito l’altare maggiore ed il fonte battesimale.

Appunti di storia
L’anno fondamentale nelle vicende di questa chiesa piacentina è il 1140.
A quel tempo un tremendo incendio distrusse gran parte del Borgo di

Chiesa di Santa Brigida, via Garibaldi, 66;Vicariato 1, Unità Pastorale 2.
Parroco don Riccardo Lisoni, ordinato sacerdote il 9-6-1984, responsabile del
Servizio diocesano multimedia per la pastorale.

Santa Brigida

Cosa succede in città e provincia
Alla “Veggioletta”- Banca di Piacenza
Oggi assemblea Gaep
Oggi presso la sala convegni Veggioletta della Banca di
Piacenza in Via I° maggio 37, si tiene l’Assemblea annuale
ordinaria del Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini
(Gaep).
La tesoriera Rita Pironi Ferrari presenterà il bilancio dell’anno che grazie alla partecipazione di soci e amici alle attività presenta un risultato positivo.
I consiglieri Carlo Gruppi, Emilio Mangia, Alberto Negroni e Andrea Silvotti, tra gli organizzatori delle escursioni
del 2011, presenteranno il programma del nuovo anno.
Alla fine dell’incontro l’Assemblea procederà all’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo che guiderà il sodalizio nel
prossimo triennio; nella prima riunione il consiglio eleggerà
al suo interno il Presidente.
Oggi,
sabato 29 gennaio
- Filodrammatica Turris
Al Circolo Anspi Santa Maria in Torricella, Via Primogenita, 7 questa sera alle ore 21 “Al fantasma ‘d me muier”,
tre atti di Sandro Ballerini. Posteggio auto: parcheggio auto
Borgo Faxall e stazione.
- Libreria Romagnosi
Nella sedei di via Romagnosi, alle ore 17, Patrizia Debicke van der Noot.
Presenterà il libro “L’uomo dagli occhi glauchi”, ed. Corbaccio. Intervento di Maurizio Matrone.
- Matilda e i palloncini
Novità alla libreria Matilda: con Roberto impariamo a fare tante figure con i palloncini! (gratuito, per tutti).
- Circolo Il Carroccio

Ore 21 musica da ballo con il maestro Barbieri e la sua
fisarmonica.
- Spazio Rosso Tiziano
Inaugurazione mostra “Sguardi dall’aldiqua” di Giancarlo
Bozzani, alle ore 17.
- Bobbio
Conferenza “Misteriose tracce in alta Valtrebbia”, alle 17
al Centro Culturale.
- Pontenure
Musical benefico “Madre Teresa - La matita di Dio”, alle
21 al teatro don Bosco.
- Rivergaro
Commedia dialettale alle 21 alla Casa del Popolo.
- Podenzano, commedia dialettale
Alla vigilia della festa patronale di San Giovanni Bosco,
oggi sabato alle ore 21, presso il teatro Don Bosco il gruppo
filodrammatico “I Soliti” di Podenzano interpreterà la commedia “Cherta canta e villan ronfa” per la regia di Gianni
Sartori.
Lo spettacolo, che apre le celebrazioni patronali in parrocchia, rientra nel calendario della rassegna dialettale promossa dalla parrocchia di Podenzano con il patrocinio del
Comune.
- Pontenure
“Madre Teresa, la matita di Dio”, musical sulla fondatrice
della Congregazione delle Missionarie della Carità. Interpreti i cori delle parrocchie San Corrado, Sacra Famiglia e
San Giorgio.
Ore 21.
Domani,
domenica 30 gennaio

- Parrocchia cittadina di Santa Brigida
Domenica 30 alle ore 12 presiederà la messa don Giorgio
Bosini, economo della diocesi.
Nel pomeriggio dalle ore 15.30 in oratorio Festa Irlandese con musica dal vivo del gruppo “The Clover”, giochi,
spuntini e birra.
In occasione della festa verranno distribuite le tipiche
croci in giunco di Santa Brigida. È usanza dei cattolici irlandesi mettere ogni 1º febbraio una croce di Santa Brigida,
che si ottiene legando insieme dei giunchi o della paglia, sui
tetti delle proprie case (soprattutto in quelle di legno) e
bruciare quella vecchia, perché si pensa che possa proteggere la casa dal fuoco.
- Podenzano, Festa patronale
Festa domenica 30 gennaio a Podenzano per san Giovanni Bosco, titolare della parrocchia insieme a san Germano.
Messe, accompagnate dai cori parrocchiali, alle ore 7,30,
9.30, 11 e 17.
Dopo la messa delle 11, pranzo comunitario all'Istituto
Comprensivo di via Piave (prenotazioni in parrocchia o al
bar bocciodromo di Elisa entro le ore 12 di sabato 29). L'incasso sarà devoluto ai missionari podenzanesi.
- “ Animali insoliti” a San Giorgio
Oggi, domenica alle ore 21 a cura del Circolo Culturale
L’alternativa, presso il salone d'onore del castello del comune di San Giorgio, si terrà una conferenza sul tema “Animali insoliti”, relatore Massimo Riboni, coautore di vari testi di
veterinaria.
- A San Nicolò per il Giorno della memoria
Domenica 30 gennaio 2011 ore 17 presso il Centro Culturale di San Nicolò iniziativa “Per non dimenticare...MAI”
a cura dell'associazione Danzifesta con la collaborazione
della classe elementare 4B di San Nicolò.

