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Tempo di Quaresima

Un saluto a tutti. Le parole di Gesù: “Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver-
titevi e credete nel Vangelo”, è la bella notizia 
che ci butta fuori violentemente nel deserto 
per darci spazio e tempo per riflettere sulla 
nostra vita di fede in Lui. La Chiesa ci rega-
la questi 40 giorni di attesa verso la Pasqua 
per riprendere in mano il Vangelo, leggerlo, 
meditarlo, pregarlo. Domandiamoci: il mio 
rapporto con Gesù è vivo, acceso, connesso 
oppure è morto e spento? Il rapporto con 
Gesù mi dà vita, è questo che continuamente 
Papa Francesco ci invita a scoprire. Anche il 
nostro Vescovo Matteo che sabato 3 marzo 
ci farà visita, ci indicherà la strada giusta per 
vivere nel modo giusto la 
fede cristiana, nella  
nostra vita e nella co-
munità. Buona santa 
quaresima a tutti. 

   
Don Lorenzo

Dedicato ai nonni

«La Chiesa guarda ai nonni con affetto, ricono-
scenza e grande stima». Papa Francesco ha una 
simpatia speciale per la categoria dei nonni e delle 
nonne. Spesso egli racconta gli insegnamenti che 
gli hanno trasmesso i suoi nonni piemontesi.
Perché questo riconoscimento così cordiale ? Per-
ché – risponde papa Bergoglio – «voi siete una 
presenza importante, perché la vostra esperienza 
costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per 
guardare al futuro con speranza e responsabilità. 
La vostra maturità e saggezza, accumulate negli 
anni, possono aiutare i più giovani, sostenendoli 
nel cammino della crescita e dell’apertura all’avve-
nire, nella ricerca della loro strada». 
I nonni non solo sono preziosi perché custodiscono 
i piccoli mentre i genitori sono al lavoro, essi diven-
tano importanti figure educative per i nipoti. Dice 
papa Francesco: «Quanti nonni si prendono cura 

dei nipoti, trasmettendo con sem-
plicità ai più piccoli l’esperienza 
della vita, i valori spirituali e 
culturali di una comunità e di un 
popolo!». 
Essi sanno essere compagni di 
gioco ideali dei piccoli perché 
hanno pazienza e si adattano 
con facilità al ritmo di vita dei 
bambini; in genere sono meno 
rigidi, più tolleranti e spesso 
anche “complici”.
È vero, la società è cambiata, 
sono arrivate tante novità. I 

Trasasso sotto la neve
(foto di Annamaria).
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bambini apprendono con sorprendente facilità come 
maneggiare telefonini e smartphone, capiscono al 
volo come funziona un gioco elettronico, utilizzano 
lavagnette luminose. Molti nonni, soprattutto i più 
avanti negli anni, sono piuttosto “imbranati” davanti 
a questi strumenti.
Ma ci sono cose che questi strumenti, pur così utili 
per sviluppare l’intelligenza e l’intraprendenza, non 
daranno mai. Se vuoi un bacio, una coccola, una ca-
rezza, devi avere una persona accanto a te.
I nonni, senza voler imporre soluzioni ormai supera-
te dal tempo, devono raccontare quello che sono stati 
quando erano giovani, quello che hanno fatto quan-
do erano chiamati a costruire il loro futuro, quello in 
cui hanno creduto e i sogni che hanno cercato in ogni 
modo di realizzare.
I bambini naturalmente sono molto attaccati ai 
nonni e capiscono cose che soltanto i nonni possono 
spiegare con la loro vita, con il loro atteggiamento. I 
nipotini possono avere così qualcuno che sa mettersi 
in ascolto ed è disponibile a chiacchierare, stare ad 
osservare e a scambiare piccoli gesti affettuosi. 

Molti nonni sono dei narratori formidabili. Essi 
sono i custodi delle tradizioni domestiche, possono 
narrare la storia della famiglia ai più piccoli, perché 
conoscano quello che hanno fatto coloro che li hanno 
preceduti. È bene che i piccoli conoscano il passato 
che li riguarda: di chi è quella fotografia? perché era 
vestito così? chi abitava prima in questa casa? chi 
l’ha fabbricata?
I nonni sono depositari e sono chiamati a trasmettere 
una memoria importante. Il rischio è che oggi non ci 
importi nulla del passato, quasi che tutto cominci con 
noi. Immagino la fatica di un nonno di far capire ai 
suoi nipoti, per esempio, che ha patito la fame, che 
la sua famiglia era povera, che c’era la guerra, che si 
andava a piedi, che si ereditavano i vestiti dei fratel-
li più grandi… È un mondo del quale i piccoli non 
hanno né esperienza, né memoria. È bene raccontar-
lo a loro? Non solo è bene, è necessario. Diceva il 
Santo Padre: «E parlate con i vostri nipotini: parlate. 
Lasciate che loro vi facciano domande». 
Ascoltando i racconti degli anziani, i piccoli potranno 
rendersi conto dei sacrifici, delle rinunce affrontate 
con il solo scopo di portare avanti la famiglia, di far 
crescere e studiare i figli, di garantire a chi veniva 
dopo una vita più serena. 
I nonni, quando sono chiamati in causa, non devo-
no ridursi ad essere soltanto dei custodi dei nipoti 
affidati loro dai genitori impegnati dal lavoro e non 
devono fare solo dei regali. Devono soprattutto co-
municare la propria esperienza. E questo non solo 
quando i nipoti sono piccoli, ma anche quando di-
ventano più grandicelli devono trovare nei nonni dei 
confidenti fidati.
E il discorso religioso? «Nei paesi che hanno subìto 
una grave persecuzione religiosa – ha ricordato papa 
Francesco – sono stati i nonni a trasmettere la fede 
alle nuove generazioni, conducendo i bambini a rice-
vere di nascosto il battesimo». Noi non viviamo in 
un contesto di persecuzione per le nostre convinzioni 
e pratiche religiose. E questo può rendere “tiepida” 
la nostra vita religiosa. Molti genitori oggi non tra-

continua da pag. 1 (Padre Bruno)

Bellissimi gerani di Anna Maria sistemati con maestria 
da Marisa  25.11.2017.
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smettono ai loro bambini nessuna nozione religiosa. 
Non la credono una cosa importante. I nonni, invece, 
fortunatamente, coltivano la dimensione religiosa e, 
con semplicità, curano il senso del sacro che è presen-
te nei piccoli: “manda un bacino a Gesù”, “saluta la 
Mamma Bella”… e magari, con pazienza, insegnano 
le preghiere più conosciute della fede cristiana.
 Non occorre essere preti per fare questo. Dice papa 
Francesco: «Mi fa tanto bene leggere quando Giu-
seppe e Maria portarono il Bambin Gesù – aveva 40 
giorni – al tempio; e lì trovarono due nonni. Sono i 
nonni a ricevere Gesù nel tempio, non il sacerdote. I 
nonni! Non è bellissimo?».
Non sono pochi poi gli anziani che impiegano gene-
rosamente il loro tempo e i talenti che Dio ha loro 

concesso aprendosi all’aiuto e al sostegno verso gli 
altri. Pensiamo a quanti si rendono disponibili nelle 
parrocchie per un servizio davvero prezioso: alcuni si 
dedicano al decoro della casa del Signore, altri come 
catechisti o animatori della liturgia, altri come testi-
moni di carità.
«Cari nonni e care nonne – concludeva papa Fran-
cesco –, grazie per l’esempio che offrite di amore, di 
dedizione e di saggezza. Continuate con coraggio a 
testimoniare questi valori! Non manchino alla so-
cietà il vostro sorriso e la bella luminosità dei vostri 
occhi!».

p. Bruno Scapin

BENEDIZIONI PASQUALI 2018

Come da tradizione, Padre Bruno passerà a benedire le case di tutti coloro che lo 
desiderano. Cercheremo di fare un mini calendario per i parrocchiani del paese;  coloro 
che stanno nel circondario e desiderano ricevere la benedizione, sono pregati di scrivere 
un sms al numero qui indicato. Verranno ricontattati per comunicare le disponibilità di 
Padre Bruno.
Per benedizioni Pasquali: Tel. 348 00 90 161

Abbiamo pregato e pregheremo per:

8 dic Defunti della Parrocchia

10 dic Mira e def. Fam. Bartolini Arturo. Marzolari  

 Adelmo, Calzolari Augusta. Mara e Antonietta 

 Francia Angiolino e Chinni Albertina.  

 Def. Fam. Valisi e Cevenini

17 dic Def. Duilio, Tullio e Carlo Benni

24 dic Def. Famiglie Benni Morandi

25 dic Ravaglia Adelmo, Angiolina, Romano e Irene 

 Ravaglia Gino e Laura

31 dic Don Rossi, Don Renato e Don Giulio

6 gen Defunti della Parrocchia

7 gen Marisa Sala - Degli Esposti Caterina

14 gen Ravaglia Gino -   Dini Cesarina e Benni Rino

21 gen Giunchiglia Vittorio, Mezzini Angiolina e Mario 

 Defunti della Parrocchia

28 gen Mira e def. Fam. Bartolini Arturo

4 feb Defunti della Parrocchia

11 feb Mira e def. Fam. Bartolini Arturo

18 feb Giunchiglia Vittorio, Mezzini Angiolina e Mario

25 feb Riganti Liliana e Ravaglia Mario 

 Ravaglia Gino e Rossi Laura

4 mar Mira e def. Fam. Bartolini Arturo 

 Benni Rino e Dini Cesarina

11 mar Defunti Maria, Rosina e Primo



 Pagina 4 San Martino

La neve dello scorso novembre

Domenica 12 novembre per la Festa di San Marti-
no il tempo è stato bellissimo.
Al sole era addirittura caldo ed abbiamo potuto 
così passare una bella giornata di festa.
Il lunedì seguente però è iniziato a nevicare con 
una foga tale che nel giro di poche ore la neve 
aveva sommerso tutto. La bellezza del  paesaggio,  
dipinto interamente di bianco, non ha però colma-

to prima il disagio e poi la rabbia di quanti sono 
rimasti senza luce, quindi senza riscaldamento, poi 
senz’acqua ed infine senza telefono. Una situazione 
che si è protratta per diversi giorni e che ha creato 
immaginabili problemi ai residenti di diversi comu-
ni del nostro Appennino. 
Evidentemente l’insegnamento di quanto è accadu-
to due anni fa, non è stato colto.

Candele e cellulare.

Davvero tanta!

Pietro non sembra 
molto convinto di 

iniziare a spalare...

Lorenzo è super attrezzato.

Ma anche a Bologna è caduta!

Ma quella neve era ancora nulla rispetto a quella caduta 
in questi ultimi giorni di febbraio che ha letteralmente 
sommerso tutto. Un bel paesaggio di certo,ma quanto 
disagio...
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Presepio in Chiesa - Natale 2017

L’idea ed il progetto esecutivo sono nati tra i no-
stri ragazzi la scorsa estate. In collaborazione con 
amici di Castel dell’Alpi, si sono procurati una vec-
chia barca (chi non ricorda le barche sul lago…) 
che è stata l’elemento caratterizzante del Prese-
pio 2017. L’intento era quello di rappresentare 
la Natività con riferimento ad una frase di Gesù: 
“Venite, seguitemi, vi farò pescatori di uomini”.
IL risultato è stato straordinario, davvero molto 
bello e nuovo per la nostra chiesa.
Un vero peccato smontarlo...

La barca, pesantissima, prelevata da un deposito 
situato vicino al lago, è stata portata a spalla fino 
al camion, per poi essere trasportata  a Trasasso.
Si è quindi dovuto provvedere all’allestimento 
di un locale, dove poter conservare  il materiale 
necessario. Per tutto questo si sono resi necessari 
importanti lavori, per la cui realizzazione i Ra-
gazzi si sono improvvisati fabbri e muratori.
A Lorenzo, Franco, Andrea, Davide, Loris e Stefa-
no i nostri complimenti e la nostra gratitudine. 
Bravi davvero!!!

Che ci fa una barca 
nella Cappella di 
Santa Rita?

Don Lorenzo con 
Franco, Lorenzo e 

Stefano.

Padre Bruno con 
Lorenzo e Stefano, 
due degli autori.
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Il pastorello.

Un sentito ringraziamento ad Emil Banca: 
grazie al suo contributo è possibile mantenere in vita questo bollettino.

Il pescivendolo.

In cammino verso la grotta.

La capanna.Scritta sulla rete.

Presepio in Chiesa - Natale 2017

Per offrire un sostegno alla parrocchia di Trasasso è possibile effettuare un versamento anche 
sul conto corrente acceso presso Emil Banca alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 53 X 07072 36970 017000100250
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Scambi di auguri per Natale

Padre Bruno celebra.

Al termine della Santa Messa del giorno di Nata-
le, fuori dalla Chiesa ci si scambia gli auguri as-
sieme ad una bella fetta di panettone ed un buon 
aperitivo.
La cosa pare gradita...

Per l’Epifania, tutti a Trasasso!

Ormai è diventata una bella tradizione: il giorno 
dell’Epifania, tutte le comunità che fanno capo a 
Don Lorenzo, si trovano a Trasasso per una cele-
brazione comunitaria.
Ciascuna Parrocchia contribuisce con qualco-

sa di suo:  Rioveggio e Montorio con il presepio 
vivente, Monzuno col Coro, Trasasso allestendo 
una bella Chiesa ed offrendo la befana a tutti i 
bambini e non solo...

Don Lorenzo, i Bambini e il Coro.

Anche nel nostro presepio 
sono arrivati i Magi.
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Per l’Epifania, tutti a Trasasso!

La chiesa strapiena.

L’altare con Gesù Bambino il giorno dell’Epifania.

In attesa di entrare 
in chiesa.

I doni della Befana  per i bambini.

Ma non erano i Magi che 
portavano i doni? La Befana con 

don Lorenzo

La befana 
con Padre Bruno
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Don Aldo Rossi alpino

A fine anno, come sempre ormai da decenni, ricor-
diamo i nostri Parroci che non sono più tra noi: Don 
Aldo Rossi, Don Renato Bertocchi e Don Giulio Riva.
Forse non tutti sanno che il primo, Don Aldo Rossi, 
al quale abbiamo intitolato la sala della canonica, è 
stato cappellano degli Alpini. Quello che segue è un 
suo ritratto preso dalla pagina internet di “Noi Alpi-
ni Bolognesi”.

I cappellani militari alpini bolognesi romagnoli
di Giuseppe Martelli

ROSSI don Aldo
Tenente Cappellano militare
Battaglione “Monte Pavione”
7° Reggimento Alpini

Rossi Aldo era nato il 21 ottobre 1883 a Praduro e 
Sasso, oggi Sasso Marconi, paese dell’Appennino 
bolognese. Pur di famiglia benestante la vocazione 
lo porta ad entrare nel seminario di Bologna per 
gli studi teologici. Soldato di leva nel 1904 viene 
esonerato in quanto studente religioso. Rientrato in 
seminario viene ordinato sacerdote nel 1909 e svol-
ge il suo primo incarico quale cappellano coadiuto-
re nella parrocchia S. Paolo di Ravone a Bologna. 
Con l’entrata in guerra dell’Italia e la conseguente 
mobilitazione generale del maggio 1915 è chiamato 
alle armi ed assegnato come aiuto cappellano alla 6ª 
compagnia di Sanità che raggiunge il 10 giugno sul 
Carso. Svolge il proprio incarico nell’ospedale da 
campo fino al giugno 1916 quando riceve la nomi-
na a Tenente Cappellano militare destinato al bat-
taglione “Monte Pavione” del 7° reggimento alpini 
che opera in Valsugana. Ne segue per un anno le 
vicende ed i combattimenti in Val di Grigno e Cima 
Campo fino al 12 novembre 1917 quando, nei com-
battimenti al Forte Leone su Cima Campo sopra la 
Valsugana, rimane prigioniero. Rientrato in patria 
con la conclusione della guerra alla fine del 1918, 
viene successivamente congedato nella primavera 
del 1919 e rientra nella sua parrocchia a Bologna.

Nel febbraio 1920 il Vescovo lo nomina parroco 
della parrocchia S. Martino a Trasasso, una piccola 
frazione del Comune di Monzuno, dove svolgerà il 
proprio ministero fino al 1958. Con la costituzione 
nel novembre 1922 della nostra Sezione è fra i pri-
mi ad aderire quale socio certamente fin dal 1924, il 
suo nome compare infatti sul tabulato per i rinnovi 
tessera 1925. Non altrettanto certa è la partecipa-
zione alle attività associative, esiste infatti una sola 
fotografia che lo ritrae con altri cappellani alpini, 
anche della nostra Sezione, presenti all’adunata na-
zionale di Bologna dell’8 e 9 aprile 1933. Schivo 
ad ogni forma di autocelebrazione riserva per sé i 
ricordi di guerra ed anche i suoi collaboratori più 
vicini apprendono solo oggi, con le ricerche svolte, 
questo trascorso del loro parroco. Molto probabil-
mente all’impegno di sacerdote dedica tutte le pro-
prie energie pur mantenendo regolare iscrizione 
all’Associazione fino al 1943. E’ ancora oggi ricor-
dato con grande affetto come parroco esemplare 
per le opere a favore della piccola comunità ed i 
giovani verso i quali impegna tutte le modeste ren-
dite parrocchiali per offrire loro possibilità di lavo-
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ro. Realizza nel cor-
so degli anni diversi 
tipi di cooperative 
agricole sui poderi 
della Curia e, nel 
1946 nell’imme-
diato secondo do-
poguerra, inizia la 
costruzione di una 
casa che prevede 
sale di ritrovo, asilo 
ed un laboratorio di 
sartoria specializza-
ta in divise militari 
e quest’ultima scel-
ta conferma che ha 
mantenuto le ami-
cizie nell’ambiente. 
Purtroppo questo 
suo progetto è an-
nullato da problemi 
economici e la casa, 

rilevata dalla Curia vescovile, viene assegnata ad 
altri scopi di carattere spirituale. Per il dispiacere 
ed insorti problemi fisici che ne minano la prestan-

te corporatura, viene ricoverato nella casa di cura 
Villaverde di Bologna dove, dopo lunghi mesi di 
sofferenza, muore il 31 dicembre 1958. La salma 
viene tumulata nella tomba di famiglia a Pontec-
chio Marconi. A testimonianza dell’immutato affet-
to, il 31 dicembre 1998 i parrocchiani hanno posto 
nella chiesetta del cimitero di Trasasso una lapide 
a ricordo e già da diversi anni a lui erano state in-
titolate la sala della canonica e la piazza del paese.

Una spensierata immagine di 
don Aldo Rossi negli anni ’30 
sul suo mezzo di trasporto pre-
ferito.

La cappella nel cimitero di Trasasso dove sulla sinistra è 
stata apposta nel 1998, su iniziativa dei parrocchiani, la 
targa a ricordo di Don Aldo Rossi.

San Pancrazio: uno dei patroni della nostra 
Parrocchia

La ricorrenza quest’anno 
cade il 12 maggio, quin-
di noi lo festeggeremo il 
giorno dopo, Domenica 
13 maggio.
Ricordiamo che al termi-
ne della  S.Messa verrà 
distribuito il pane bene-
detto di San Pancrazio.

Santa Rita:  la Santa dei “miracoli impossibili”

La ricorrenza cade 
il 22 maggio e quin-
di a Trasasso si fe-
steggerà domenica 
24 maggio.
Tradizione vuole 
che i parrocchiani 
portino le rose per 
farle benedire.

PROSSIME RICORRENZE
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I nostri ammalati

Nelle nostre preghiere quotidiane ricordiamo an-
che i nostri ammalati:
Giuliana di Belvedere che proprio il giorno di Na-
tale si è sentita male ed è stata ricoverata per diversi 

giorni in ospedale. Ora sta recuperando e si trova 
in casa di cura.
Marisa Mezzini che ha subito un importante inter-
vento ed è in convalescenza.

Un ricordo

Il 14 febbraio scorso, è salita alla casa del Padre Elena Gam-
berini, la mamma di Costante Persiani. Per Lei e per i suoi 
cari una preghiera da tutti noi. 

Vogliamo ricordare anche Agostino Santoli, fratello di Gino, 
della Trappola, il quale ci ha lasciato, dopo lunga e dolorosa 
malattia. 

Non è mai finita!

Il mantenimento delle 
nostre chiese richiede 
continua attenzione e 
se numerose spese  se si 
desidera mantenerle.

Dopo i lavori della pri-
mavera coi quali abbia-
mo rifatto o sistemato 
tutti gli infissi, ora ab-
biamo messo mano alle 
tante crepe che, negli 
ultimi tempi, ma spe-
cialmente quest’anno a 

causa della forte siccità, si sono aperte sia in Chiesa 
che in canonica.
Oltre ai lavori che si vedono nelle foto, sono stati 
fatti interventi sul tetto per sistemare le perdite, sul-
la volta per consolidarla, in una stanza della canoni-

ca oltre che nel salone 
Don Rossi, nella cuci-
na e nello studio.
Infine abbiamo messo 
un boiler nuovo,  si-
stemato alcuni infissi 
interni e rifatto la cen-
trale elettrica.
Non poco quindi.
Grazie sempre a tutti 
per la consueta gene-
rosità che ci permet-
te, seppure siamo una 
piccola comunità, di 
mantenere decisamen-
te decorosi  gli immo-
bili che i nostri padri 
ci hanno lasciato. 
Certo con maggiori sacrifici dei nostri.

Cappella laterale della 
Madonna

Boiler nuovo.
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Bilancio Parrocchiale dell’Anno 2016

Entrate

Offerte Santissimo  3.000,00 

Offerte Purgatorio 1.141,00

Offerte candele 499,00

Offerte lavori 2.960,00

Offerte per Bollettino 525,00

Offerte per Cero 175,00

Netto Cena San Martino 500,00

Benedizioni 345,00

Affitto 100,00

Cerimonie 50,00

Carità 15,00

Contributo Emil Banca 700,00

Fiori 110,00

Rimborso Tasse 1.245,00

Totale Entrate 11.365,00

Maggiori spese 8.260,35

A pareggio 19.962,35 

Uscite

Messe -192,00

Carità (Missioni, lebbrosi e seminario) -15,00

Candele

Padre Bruno -600,00

Spese varie -282,00

Spese c.c. banca e posta 97,73

Bollette Enel -1.473,31

Bolletta Hera -29,38

Postali -53,78

Riscaldamento -200,00

Assicurazione -193,00

Cassetta sicurezza -23,00

Befana -140,00

Tasse -1.128,57

Bollettino Parrocchiale -1.195,00

Lavori (vedi specifica) -14.009,58

Fiori -110,00

Casa Padre Bruno -200,00

Totale Uscite -19.962,35

Entrata  del bar della 
canonica. La crepa aveva 
spezzato l’architrave. 

Dopo i lavori Lavori eseguiti bel Battistero.

Spese straordinarie sostenute nel 2017

Lavori consolidamento sia della chiesa che
della canonica dentro e fuori:

7.930,00

Porte di ferro canonica  e chiesina cimitero 3.340,00

Sistemazione di tutti Infissi esterni della 
canonica 

1.970,00

Acquisto Boiler per acqua calda 230,58

Panche e tavoli per canonica 539,00

Totale spese straordinarie 14.009,58


