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Lo Spirito Santo
ci faccia camminare uniti

Arriva San Martino
(il bollettino)

Carissimi tutti,
abbiamo da poco celebrato la Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo.
Il Padre celeste ci ha voluto fare il dono di
celebrare la Cresima subito dopo.
L’effusione dello Spirito Santo, che ha riempito il cuore di 39 ragazzi della nostra zona
pastorale, sia motivo per tutti di camminare
uniti, un solo corpo ed un solo spirito, verso
la Gerusalemme celeste.
Un abbraccio a tutti.

“20 anni di bollettino parrocchiale”. Era il titolo
di prima pagina di “San Martino” - Periodico della
Parrocchia di Trasasso - in data ottobre 2015, n. 3,
anno 21. L’articolo, a firma “Daniele”, raccontava
com’era nato quel bollettino che, in alcuni periodi dell’anno, torna a raccontare i fatti più rilevanti
della comunità di Trasasso.
Era nato da due avvenimenti che bisognava preparare nel migliore dei modi: la visita pastorale del
card. Biffi e la visita della Madonna di San Luca.
Era il 1995 e bisognava che la comunità si attivasse
per prepararsi spiritualmente e per far fronte alle
inevitabili spese. Si decise allora di pubblicare un
“numero unico” per sensibilizzare tutti i parrocchiani, quelli residenti e quelli lontani.
Sorpresa! Quel numero non restò “unico”, ma diventò il “primo” di una lunga serie. E non rimase
un “numero speciale per eventi speciali”, come è
scritto sotto la foto in bianco e nero della prima pagina, bensì diventò un fedele compagno di viaggio
della parrocchia di Trasasso, un diario nel quale è
raccolta la vita della comunità.
Il bollettino parrocchiale non è solo una rivista
da sfogliare per dare un’occhiata a cosa è accaduto,
ma un servizio prezioso per custodire la memoria
della vita di una comunità cristiana. Dove le hanno trovate tante preziose notizie coloro che hanno
scritto i libri di storia? Nei testi di coloro che, pazientemente, giorno per giorno, hanno raccontato
quanto avveniva attorno a loro. Nei monasteri,

Don Lorenzo

1995: Il primo numero
del bollettino parrocchiale

continua a pag. 2
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continua da pag. 1 (Padre Bruno)
tra i vari uffici, vi era
quello del “cronista”,
il quale annotava non
solo quanto avveniva
all’interno del monastero, ma anche quanto accadeva nel territorio circostante.
Il Concilio di Trento
(1545–1563) obbligò
i parroci a tenere i registri parrocchiali dei
battesimi, delle creUn bollettino del 2001.
sime, dei matrimoni
e dei defunti. Molti
parroci, soprattutto quelli con maggiore cultura, ci
hanno trasmesso dei racconti dettagliati assai interessanti riguardanti le feste (le sagre), le tradizioni,
la partecipazione dei fedeli, i passaggi di truppe sul
territorio, le epidemie che colpivano persone e animali, i commerci e la vita della gente.
Il bollettino di Trasasso non ha questa pretesa, ma,
nel suo piccolo, diventa una preziosa documentazione dei fatti che caratterizzano la comunità. Basta
sfogliare un numero per trovare “fotografati” gli avvenimenti salienti: i battesimi, i matrimoni, gli anniversari, le messe solenni, le feste della comunità, le
serate in baita, le persone che ci hanno lasciato, alcuni significativi ricordi del passato, gli appuntamenti
da non dimenticare… Riflessioni, volti, racconti.
Cronaca spicciola, talvolta, ma ricca di umanità, di
fatti concreti, di vita vissuta, quasi una raccolta di
“Fioretti” che narrano la vivacità di una parrocchia
piccola sì ma custode di una memoria fortemente radicata nel tempo.
Ci siamo affezionati al “nostro” bollettino. Lo sfogliamo per vedere gli articoli e le foto. Molti si ritrovano dentro avvenimenti che li hanno coinvolti in
prima persona.
Oltre che pagine di parole e di immagini, sono pagine di vita vissuta, un racconto spesso familiare di

ciò che di significativo è accaduto nella comunità. Un
album di famiglia, insomma. Che spesso diventa album dei ricordi.
Lo si può sfogliare con un po’ amarezza e di rimpianto, perché si trovano le foto di persone che sono tornate alla casa del Padre, oppure il racconto di tradizioni e di abitudini che sono andate scomparendo tra
il dispiacere di tanti, oppure il ricordo di iniziative
che col tempo sono andate spegnendosi… Una specie
di nostalgico “come eravamo”.
Ma vi si trova anche la documentazione di tante cose
che sono state fatte, la generosità di tante persone,
l’umile servizio di tante di loro, il coraggio di alcune
scelte, l’apprezzamento per gli appuntamenti particolarmente riusciti, la riconoscenza per chi ha onorato
la piccola ma vivace comunità di Trasasso… Daniele
scriveva in quell’editoriale che il bollettino di Trasasso è «invidiato anche da parrocchie ben più grandi».
E ha ragione. Basta pensare a Monzuno, che è una comunità più grande e con tanti avvenimenti di Chiesa
e di società che sarebbe bene ricordare. Don Marco ci
aveva provato dando vita a “E tu, Monzuno…” ma il
tentativo ha avuto una vita breve e stentata.
Nella società dell’immagine il bollettino è ricco di
fotografie. I fotografi sono chiamati in un documento
della Chiesa “ministri della memoria”. Spesso le foto
sono commentate da brevi, simpatiche didascalie. E
questo dice quanta familiarità si è
creata nella comunità. La parrocchia
diventa un’unica
grande famiglia di
cui si raccontano
gli eventi lieti e
quelli tristi. E tutti
si sentono coinvol2003: il terremoto
danneggia gravemente la chiesa.
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ti perché nessuno è sconosciuto.
Qualche numero di “San Martino” finisce lontano
dal paese. E questo perché i trasassesi che si sono trasferiti altrove ci tengono a tenere vivo il legame con
la loro comunità, vogliono sapere che cosa è accaduto
di interessante, non vogliono dimenticare persone e
cose, vogliono conservare il contatto e il ricordo.
Chi vorrà documentarsi sul cammino fatto dalla comunità vi troverà una ricchezza sorprendente. Questo bollettino diventa di fatto un’opera da custodire
in archivio.

Per chiudere è doveroso ringraziare coloro che hanno dato vita a queste pagine lungo tutti questi anni,
coloro che ne hanno curato la stampa e la diffusione,
coloro che hanno materialmente confezionato tutti i
numeri, coloro che hanno fornito le foto che hanno
abbellito tante pagine.
Lunga vita a “San Martino”, Periodico della Parrocchia di Trasasso.
.
p. Bruno Scapin

ATTENZIONE!
Vi sono cambiamenti importanti negli orari delle Messe
A partire dal 2 giugno, la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata
a domeniche alterne fra le parrocchie di Trasasso e Gabbiano.
A Trasasso avverrà nelle seguenti date:
2 giugno		
16 giugno		
30 giugno		
14 luglio		
28 luglio		

Ore 9.30
Ore 9.30
Ore 9.30
Ore 9.30
Ore 9.30

11 agosto		
15 agosto		
25 agosto		
8 settembre
		

Ore 9.30
Ore 10.30
Ore 9.30
Ore 20.00 in 		
Chiesina S. Giuseppe

Nello stesso periodo, la celebrazione della S. Messa ( delle ore 8.30 ), avverrà
a domeniche alterne fra Monzuno e Le Selve. Restano invariati a Monzuno gli orari
delle 11.30 in Parrocchia e delle 18.00 nella chiesa del Borgo.

Un sentito ringraziamento ad Emil Banca:
grazie al suo contributo è possibile mantenere in vita questo bollettino.
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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La Chiesina di San Giuseppe
Nello scorso numero del Bollettino, abbiamo pubblicato le foto del danno che aveva fatto una grande
folata di vento alla chiesina San Giuseppe.
Ma non era nulla rispetto a quanto successo poco
tempo dopo, sempre per lo stesso motivo.
Le immagini rendono bene.
Quanta tristezza e dolore nei parrocchiani di Trasasso, oltre che nei proprietari dell’edificio religioso
(i figli di Giuseppe e Annita), che peraltro era stato
interamente sistemato poco tempo fa!
Era diventato veramente un orgoglio di tutti ed anche
molto utile in quanto utilizzabile in occasioni particolari: dalle confessioni alle funzioni religiose invernali
ed anche per la nota processione di settembre.

Alcune immagini degli ingenti
danni provocati alla Chiesina di
San Giuseppe, completamente
scoperchiata dal vento.

Ora l’edificio è stato interamente liberato da tutti gli
arredi che hanno trovato sistemazione (speriamo temporanea), nella canonica.
Al momento sono iniziati i lavori di sistemazione da
parte della proprietà e tutti ci auguriamo che sia possibile utilizzare la Chiesina a partire dalla festa della
Madonna di Settembre.
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Tempo di Pasqua in parrocchia
Le uova
da benedire.

Lettura della Passione.

Padre Bruno
celebra
la Messa
la Domenica
delle Palme e
benedice
le uova..

L’Altare della Reposizione del Giovedì Santo.

Padre Bruno celebra la Messa di Pasqua.

La nostra chiesa il giorno di Pasqua.
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C’è a Bologna una chiesa che...

A Bologna nella chiesa di San
Martino si venerano gli stessi
nostri santi: San Martino e
Santa Rita. In quese immagini i quadri bolognesi.

Zanotti in contemporanea sulle reti RAI
Sabato 9 febbraio 2019: Due monzunesi in contemporanea in TV. È proprio in caso di dirlo che Monzuno
ha monopolizzato le maggiori reti nazionali !!
Lo stesso giorno, Fio Zanotti era in video nella famosissima trasmissione di “Amici” su Canale 5, e
contemporaneamente, suo figlio, Massimo, su RAI1
all’Ariston, dirigeva Nek a San Remo. Massimo poi
ha anche diretto Paola Turci e Loredana Bertè.
Una bella combinazione! Complimenti ai due nostri
famosi concittadini.

NOTTE DI NOTE
Come da tradizione, il primo sabato di Agosto, quest’anno il 3, nella Chiesa parrocchiale,
alle ore 21.00, si terrà il concerto con buffet a seguire.
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La cresima di Nicole
Sabato 4 maggio, a Monzuno si sono tenute le Cresime dei bambini di tutte le parrocchie di Monzuno di
Don Lorenzo. Ha ricevuto il sacramento, dalle mani
di Mons. Zuppi anche Nicole, la figlia di Cinzia.
Padrino è stato lo zio Luca, figlio di Romano a cui
assomiglia in modo impressionante.

Notizie dalla Baita
Nicole riceve il sacramento della
Cresima da Mons. Zuppi.
La prima volta di
Davide in Baita!

La laurea di Michele
Bravo Michele !
Complimenti al neo dottore Michele Gaspari che si è
laureato in Economia e Marketing nel sistema agroalimentare.
Il titolo della sua tesi: AMAZON: L’e-commerce ed i
prodotti alimentari.
Abbiamo pregato e pregheremo per:
27 gen Cesarina Dini e Familiari

7 apr

3 feb

Emma e Giorgio Gaspari

14 apr Calzolari Peppino, Emanuela e Orazio

Defunti della Parrocchia

18 apr Defunti della Parrocchia

10 feb Celso - Don Giulio- Nerina
Papà di Don Adriano

Ravaglia Gino e Rossi Laura

21 apr Ravaglia Gino e Rossi Laura - Def. Parrocchia
28 apr Ravaglia Gino e Rossi Laura

17 feb Defunti della Parrocchia

5 mag Defunti della Parrocchia

24 feb Ravaglia Gino e Rossi Laura

12 mag Mezzini Augusto

3 mar

19 mag Defunti della Parrocchia

Mira e def. Fam. Bartolini Arturo

10 mar Santoli Primo, Maria e Rosina

26 mag Ravaglia Gino e Rossi Laura

17 mar Benni Rino e fam.

2 giu

Liliana e Mario Ravaglia

24 mar Defunti della Parrocchia

9 giu

Defunti della Parrocchia

31mar Emma e Giorgio Gaspari
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Un ricordo

Una prece per Dario
Paganelli, marito della
Brunella che è salito in
cielo dopo una lunga
malattia.

Preghiamo anche per
Anna Musolesi ved.
Baldini (la mamma di
Gino Baldini del Mercatone che ogni Natale
riempie la nostra chiesa
di fantastiche stelle di
Natale).

Una preghiera per Serena Bertini, deceduta nel
pomeriggio dell’11 maggio scorso. La ricordiamo come maestra elementare di diversi
nostri ragazzi di Trasasso. Nella foto la vediamo
con: Paolo Mezzini, Antonella Bacci, Cristina
Calzolari, Lorenzo Ravaglia, Gianni Persiani,
Andrea Santi, Valeria Ravaglia e Teresa Mezzini.

Offerte per la Chiesa
Offerte per la Chiesa

Offerte per Bollettino

Antonia Sireni

50

Rosella e Franco

10

Rosella e Franco

50

Federico Giardini

20

Giancarlo Puliti

50

Arturo Bartolini

10

Anonimo

30

Rosanna Sazzini

20

Don Adriano

50

Caterina Nascetti

30

Rosanna Sazzini

20

Cristina Calzolari

10

Arturo Bartolini

90

Angelo Sala

20

Giuseppe Puliti

100

Annamaria Ravaglia

20

Cristina Calzolari

30

Anna Rossi

20

Serena Ravaglia

50

Arturo Bartolini

70

Antonietta Sireni

50

Elisabetta Fatelli

15

Angelo Sala

50

Rossi Franca

20

Annamaria Ravaglia

50

Totale

Vittorio Lorenzetti

30

€ 265

Daniele Ravaglia

300

Offerte per il Cero

Multimatic srl

100

Arturo Bartolini

5
5

Emilbanca

6.000

Cristina Calzolari

Studio Ravaglia Alessandro

1.000

Anna Mezzini

Battesimo Davide
Elisabetta Fatelli
Emanuele Ravaglia
Totale

100
35
200
€ 8.435

Annamaria Ravaglia
Totale

5
20
€ 35

Offerte per i fiori
Serena Ravaglia
Totale

50
€ 50

