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Come ogni anno la ricorrenza dell’Assunta segna il giro di 

boa dell’estate che comincia il suo percorso discendente 

verso l’autunno. Anche quest’anno abbiamo vissuto 

un’estate condizionata dalla persistenza del coronavirus 

che continua a circolare in tutto il mondo a anche in 

Italia non accenna a voler sparire come tutti noi 

speravamo. Certo i vaccini hanno permesso di limitare il 

contagio e soprattutto le morti, ma, anche a causa di 

nuove varianti molto aggressive, i numeri dei contagi 

giornalieri e dei ricoveri sono ancora preoccupanti. Di 

conseguenza anche quest’anno la presenza fastidiosa e 

pericolosa del virus ha inciso non poco sulle nostre 

abitudini e tradizioni come quella della tradizionale 

processione sul lago del quadro dell’Assunta.  

Infatti, come lo scorso anno, la celebrazione della Santa 

Messa in onore dell’Assunta si è tenuta nella suggestiva 

cornice del porticciolo e, anche stavolta, il raccoglimento 

è stato certamente favorito dalla presenza dei soli fedeli 

in preghiera. Il clima di raccoglimento e preghiera si è 

giovato anche dei canti del nostro coro ed è stata questa 

anche l’occasione per un saluto affettuoso al nostro 

Vescovo S.E. Mons. Romano Rossi, il quale ha celebrato 

forse per l’ultima volta la messa di Ferragosto a 

Trevignano in quanto il prossimo anno lascerà la guida 

della Diocesi. 

Anche quest’anno la tradizionale processione sul lago 

realizzata in dimensioni ridotte e senza l’ausilio del 

battello ha riscosso unanime consenso e favore: 

l’immagine tradizionale dell’Assunta, posta su una barca 

di pescatori e seguita da altre piccole imbarcazioni da 

pesca e non, ha riscosso grande approvazione da parte di 

tutti per la semplicità, la bellezza e la possibilità di essere 

ben visibile in quanto le barche sono potute passare 

molto vicine alla riva.  

Le foto di questa bella tradizione mariana del nostro 

paese stanno a dimostrare quanto appena affermato. E’ 

il caso di dire che non tutti i mali vengono per nuocere.  

Abbiamo vissuto fin qui una calda estate in tutti i sensi: 

dallo sport al clima abbiamo passato momenti bollenti su 

cui riflettere. 

Un altro momento importante è stato quello della cena 

sociale organizzata da Comune, Caritas Parrocchiale ed 

Associazione Umanitaria per contrastare lo spreco  

 

 

 

 

alimentare di cui parliamo diffusamente nelle pagine 

seguenti. 

Molto importante il Convegno che si terrà il sabato 18 

settembre prossimo presso il Centro Parrocchiale su 

“Arte e Cultura nella Chiesa dell’Assunta”: insieme al 

turismo ed alla bellezza dei luoghi sono i punti di forza 

della nostra Trevignano. 

Un altro momento importante per tutta la Comunità sarà 

l’inaugurazione del Centro Parrocchiale completamente 

ristrutturato che si terrà il 26 settembre prossimo. Un 

momento lungamente atteso al termine dei lavori 

finanziati dalla CEI. 

Infine, parleremo del prossimo appuntamento dei 

bambini della Prima Comunione che incontreranno il 

Signore Gesù nel mese di ottobre. 

A tutti buona lettura e buona fine di estate. 
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La parola a Papa Francesco  
a cura di DON GABRIEL GABATI 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Vaccinarsi è un atto di amore. 

«Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre fine 

alla pandemia, ma solo se sono disponibili per tutti e se collaboriamo gli uni con gli altri. Vaccinarsi, con vaccini autorizzati 

dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di 

amore… Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni degli altri, 

specialmente dei più vulnerabili…» (Dal Videomessaggio ai popoli sulla campagna di vaccinazione contro il covid-19) 

 

AGENDA DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 
 
 
Sabato 4 settembre 2021 
Incontro Genitori Prima comunione 2021 
Ore 19.30 Centro Parrocchiale 
 
Domenica 5 settembre 2021 
Battesimi 
 
Giovedì 9 settembre 2021 
Ripresa del catechismo per la prima comunione da celebrare 
ad ottobre 2021 
 
Lunedì 6/9/2021 - sabato 25/9/2021 (ultimo giorno) 
Iscrizione al Catechismo (per tutti gli anni e  
percorsi: comunione e cresima) 
Tutti i giorni all’Ufficio Parrocchiale: ore10-12/16-17.30 
 
Domenica 12 settembre 2021 
Ripresa orario tradizionale delle messe 
Ore 8.00 Chiesa Assunta 
Ore 10.00 Cappella Sacro Cuore 
Ore 11.15 Chiesa Assunta (Battesimi) 
Ore 18.30 Chiesa Assunta 
 
 
 

 
Sabato 18 settembre 2021 
Ore 16.00 Convegno  
“La Chiesa di S. Maria Assunta di Trevignano Romano:  
“Nel segno di Raffaello e degli Orsini”. 
Presso il Centro Parrocchiale e la Chiesa dell’Assunta 
La Santa Messa prefestiva (solo per questo sabato)  
si celebra alle ore 18.30a S. Caterina (la chiesa dell’Assunta  
è occupata per il Convegno).  
 
Sabato 25 settembre 2021 
Incontro Genitori dei bambini iscritti al Catechismo  
del 2Anno Comunione (Comunione a maggio 2022) 
Ore 19.30 Centro Parrocchiale 
 
Domenica 26 settembre 2021 
INAUGURAZIONE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Consacrazione di Trevignano al Sacro Cuore 
Inizio dell’Anno Pastorale 2021-2022  
Programma 
Ore 8.00 S. Messa Chiesa Assunta 
Ore 10.00 S. Messa Cappella Sacro Cuore 
Ore 19.00 S. Messa per tutta la Comunità /Casa del Fanciullo 
Presieduta dal Vescovo Mons. Romano ROSSI 
A seguire Benedizione dei nuovi locali della Parrocchia 

 

L’ANGOLO DELLA NONNA 
Rubrica curata da Maria LAURENZI 

 
D' Agosto cura la cucina, di settembre la cantina. 
Settembre, mese cortese anche le fratte fanno le spese. 
Settembre dolce mese, prepara giorni lieti vendemmiando l'uva nei vigneti. 
Agosto matura, settembre vendemmia 
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Santa Maria Assunta in Trevignano Romano: Nuovi studi e ricerche 
Prossimo Convegno di Studio 
 
Trevignano si sviluppa sulla riva nord del Lago di Bracciano, è un borgo turistico che si avvale della bandiera blu e arancione 
per il suo saper accogliere e coccolare il turista nelle acque cristalline del lago.Al centro del borgo si erge la maestosa Chiesa 
dell'Assunta, edificata all'inizio del XVI sec e adornata da un pregevole affresco absidale dipinto da Pellegrino da Modena, 
noto allievo di Raffaello.Ma quanto c'è di Raffaello in quest'opera? 
A partire dallo scorso anno, in occasione del cinquecentenario dalla morte di Raffaello abbiamo deciso di valorizzare la già 
nota storia della Chiesa di Santa Maria Assunta dedicandole un convegno che si terrà il 18 settembre a partire dalle ore 16 
nella nuova sala polivalente della Parrocchia Sacro Cuore. L' intento è quello di dare nuova enfasi alla Chiesa, che da tempo 
è lasciata all' ombra della Rocca, iniziando un ciclo di studi rivolti ad investigare le tante opere che custodisce. Sarà un 
incontro tra studiosi, storici dell'arte e istituzioni locali, tutti mossi dalla volontà di valorizzare la celebre chiesa, con la 
speranza di poter redigere una guida che racconti la sua centenaria storia. 
Il  convegno realizzato grazie al prezioso sostegno del parroco Don Gabriel Gabati, è curato da Valentina Del Monaco 
storica dell'arte e guida turistica della Città del Vaticano che da tempo si impegna a far conoscere la storia di Trevignano 
con visite guidate apprezzate da un numero sempre crescente di turisti; e da Cristina Conti dottore di ricerca in storia 
dell’arte presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”e autrice di numerosi saggi dedicati alla bottega di Raffaello e 
a Pellegrino da Modena, per il quale ha in preparazione una monografia. 
A fine dell'incontro si potrà visitare la chiesa accompagnati dai curatori del convegno. 
(Valentina Del Monaco) 
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LA CARITAS E IL PROGETTO “CIBILTÀ” 
 

La Caritas ha aderito al progetto proposto dal Comune per la riduzione degli sprechi 
alimentari. Grazie alla donazione da parte di alcuni ristoranti ha avuto luogo la 
prima cena comunitaria 
 

La Caritas parrocchiale ha aderito alla proposta dell’Amministrazione Comunale di partecipare a un progetto per la 
riduzione degli sprechi alimentari presso i ristoranti, i supermercati, le mense scolastiche, le aziende agricole, ecc. Il 
progetto prevede la partecipazione di associazioni di volontariato e pertanto oltre alla Caritas è stata coinvolta 
l’Associazione Umanitaria Trevignanese. Si è creato subito un clima positivo di piena collaborazione tra Comune, Caritas e 
Associazione umanitaria. È nato così il progetto che prende il nome dal fatto che è segno di grande civiltà non sprecare il 
cibo: di qui il termine “CIBILTÀ”. 
Cosa è stato fatto? Per prima cosa si è elaborato un progetto ed è stato presentato per ottenere il finanziamento da 
Regione e Roma capitale. Una volta approvato e ottenuto il finanziamento, si èpassati alla fase realizzativa del progetto.  
È necessario premettere quali sono gli obiettivi che ci siamo dati: 
 

 
1. Evitare gli sprechi all’origine, sensibilizzando 
ristoratori e clienti a consumare tutto il cibo ordinato, 
asportando eventuali avanzi con una family bag. 
2. Raccogliere le eccedenze delle attività per 
distribuirle alle persone bisognose in occasione delle 
periodiche distribuzioni di pacchi alimentari già in corso. 
3. Organizzare cene comunitarie di inclusione, per 
dare il segnale che a Trevignano la comunità è presente 
e non intende lasciare indietro nessuno, invitando 
principalmente persone sole, anziani, malati. 
Occorre sottolineare come il progetto sia comunque 
andato avanti nonostante le grandi difficoltà poste dalla 
pandemia in corso, che ha inciso profondamente 
sull’attività della ristorazione. 
Ma veniamo alle attività svolte. Come prima cosa, per 
far sì che il progetto operi nel pieno rispetto delle 
regole, si è organizzato un corso per alimentaristi a cui 
hanno partecipato in due sessioni circa 20 volontari, che 
hanno ottenuto l’attestato HACCP. 
Si è proceduto poi al ripristino, alla pulizia e alla 
sanificazione dei locali del refettorio della Casa del 
fanciullo, dopo i lavori effettuati sulla struttura. È stata 
poi avviata l’attività di comunicazione, contattando tutti 
i ristoranti (oltre 50) e spiegando la natura del progetto, 
distribuendo materiale illustrativo sull’iniziativa e i 
contenitori per l’asporto del cibo avanzato (family bag). 
Sono stati poi effettuati dei test per capire quale sia la 
disponibilità dei donatori e le quantità di cibo in gioco, 
in modo da poter meglio impostare le attività da 
svolgere e impiegare i fondi ottenuti. Un primo test è 
stato effettuato in occasione della Pasqua quando sono 
stati distribuiti 18 pasti completi a persone sole, anziani 

e malati. Un secondo test più significativo si è svolto, dopo aver completato l’opera di sensibilizzazione presso i ristoratori, il 
13 agosto scorso in prossimità della festività dell’Assunta, molto sentita a Trevignano. Grande è stata la generosità dei 
ristoranti e delle altre attività, tanto che è stato possibile organizzare una cena per circa 40 persone presso la Casa del 
fanciullo con un ricco menù (qui sopra è riportato). È stata una serata piacevole, all’aperto al fresco sotto i tigli, nel rispetto 
delle regole COVID, con tante persone che si sono sentite accolte e hanno dimostrato di gradire l’iniziativa, essendo per loro 
un’occasione rara di socializzazione. 
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Le prossime cene riprenderanno da metà settembre. Faremo in modo che siano più semplici econ un minor numero di 

invitati ma frequenti e regolari, in modo da creare una consuetudine comunitaria da estendere di volta in volta alle varie 

realtà, ad es. al Centro anziani, ai malati seguiti da UNITALSI, ecc. 

Dopo questi test siamo ora in grado di definire meglio gli investimenti da fare. Con il finanziamento si prevede di acquistare 

attrezzature come un abbattitore e dei frigoriferi, nonché materiali per garantire in sicurezza e igiene l’asporto del cibo e la 

sua distribuzione. 

In conclusione, è doveroso ringraziare l’Amministrazione comunale per l’iniziativa, in particolar modo il sindaco Claudia 

Maciucchi e l’assessore alle politiche sociali Chiara Morichelli per l’entusiasmo e la dedizione dimostrati, Giancarlo 

Torreggiani che ha sempre creduto nel progetto e il suo successore Francesco Ciliberti. Un ringraziamento alla parrocchia e 

a Don Gabriel per aver messo a disposizione del progetto la struttura della Casa del fanciullo. Un grazie ai ristoranti che 

hanno consentito queste cene: il Caratello, il Capannone,la Botte piena, l’Osteria fuori porta,Per Passione, il Frantoio,il 

Commodoro, il Viale, il Fornaio, l’Ortofrutta di Silvio e ai molti altri che hanno dato la disponibilità e siamo certi si uniranno 

in futuro.Infine, un ringraziamento ai tanti volontari che qui è impossibile nominare tutti, perché solo con la loro generosa 

dedizione questa iniziativa può realizzarsi.        Piero BERELLINI 
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Verso l’inaugurazione del nuovo Centro Parrocchiale 
 
Nella storia recente della nostra Parrocchia l’ultima domenica del mese di settembre è sempre stata consacrata alla 

celebrazione della Consacrazione della nostra Parrocchia al Sacro Cuore di Gesù. Merito del defunto parroco don Carmelo 

Benedetti, devoto del Sacro Cuore. Questo anno, nell’ultima domenica di settembre 2021, oltre questa tradizionale 

ricorrenza legata alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, verrà inaugurato il nuovo centro parrocchiale dopo i lavori di 

ristrutturazione finanziati dalla Chiesa Italiana (CEI). I lavori hanno interessato tutta la struttura che molti conoscono come 

la “Casa del Fanciullo Sacro Cuore”: cappella del Sacro Cuore con una “nuova” pavimentazione,nuove aule per attività 

pastorali, una ampia sala conferenza, una sala adibita a palestra, nuovo appartamento del Parroco, ecc. L’appuntamento 

per l’inaugurazione è per domenica 26 settembre 2021. Il programma prevede la celebrazione della messa all’aperto, nel 

campetto sportivo, a seguire poi la benedizione della nuova struttura pastorale. La santa messa sarà presieduta dal Vescovo 

Mons. Romano Rossi che ha fortemente voluto questa nuova struttura per la nostra comunità parrocchiale. Essendo il 26/9 

l’ultima domenica del mese di settembre, coglieremo questa occasione per dare l’avvio ufficiale al nuovo anno pastorale 

2021-2022. Tutta la comunità parrocchiale è quindi invitata a partecipare. In particolare, si invitano tutti i bambini/ragazzi 

iscritti al catechismo insieme alle loro famiglie. 
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ORATORIO. Primo torneo di calcio a 5 della Vicaria del Lago 
 

A fine giugno i primi di luglio 2021 la Parrocchia S. Maria Madre della Chiesa di Vigna di Valle (Bracciano) ha organizzato il 

primo torneo di calcio a 5. Il torneo era aperto alle parrocchie della nostra vicaria del lago. Vi hanno partecipato le 

parrocchie di Bracciano 2, Anguillara Regina Pacis, Manziana, Trevignano Romano e Vigna di Valle, più due invitate: le 

parrocchie di Bassano Romano e Sacrofano. Le partite si sono giocate nel campo sportivo della Parrocchia ospitante. Erano 

all’incirca 120 ragazzi di età compresa tra gli 11 e 16 anni che hanno preso parte a questa manifestazione sportiva. La 

delegazione della nostra parrocchia condotta da don Damas, il nostro Vicario Parrocchiale, era composta da 6 ragazzi 

(adolescenti). Siamo arrivati fino alle porte della finale strappando un meritatissimo terzo posto. Complimenti ai nostri 

ragazzi. Alla fine di questa esperienza estiva abbiamo organizzato una gita al Parco di divertimento Cinecittà World aperto a 

tutti i ragazzi che hanno preso parte al torneo di calcio della nostra Vicaria del Lago. Per la grande gioia dei nostri ragazzi che 

hanno potuto così divertirsi nel segno dell’amicizia e della fratellanza. Questa esperienza, la prima in questi ultimi 20 anni, 

ha fatto maturare l’idea di organizzare un torneo più ampio coinvolgendo soprattutto quei bambini e adolescenti che non 

possono permettersi l’accesso alle varie società sportive giovanili della zona. Work in progress!!! 

 

 
 

Ripresa dell’anno catechistico: si cambia! 
 

Settembre è il mese dedicato alle iscrizioni al catechismo. Catechismo per la comunione e per la cresima. Le 
iscrizioni sono aperte a partire dal lunedì 6 settembre 2021 fino a sabato 25 settembre 2021 (ultimo giorno), 
presso l’Ufficio Parrocchiale al Centro Parrocchiale di via Garibaldi 127, dalle ore 10.30-12.00; 18.30-19.30. 
Ripartiamo questo anno con alcune novità significative. Prima di tutto, e si direbbe finalmente, ci adeguiamo al 
percorso catechistico alla prima comunione in vigore ormai da tanti anni in tutte le parrocchie della Diocesi. A 
partire da questo anno,infatti, tutti i bambini (della terza elementare) che si iscriveranno al primo anno di 
catechismo alla comunione seguiranno un percorso di TRE anni anziché due come fatto finora. Ciò significa che 
riceveranno la prima comunione alla quinta elementare. Il perdurare della pandemia sanitaria ha sconvolto gran 
parte dei nostri calendari pastorali e catechistici.  
Non si è potuto celebrare la festa della prima comunione a maggio 2021 come eravamo abituati a farlo da tanti 
anni. L’esperienza del “catechismo a distanza” (online/da remoto) è stata fallimentare per gli scarsi risultati 
ottenuti. Ed è per questo motivo che le prime comunioni sono state rimandate al mese di ottobre 2021. Per 
consentire una partecipazione sicura (in questi tempi di covid)ai 27 bambini iscritti al secondo anno di catechismo 
insieme alle loro famiglie abbiamo disposto tre turni delle prime comunioni da svolgersi in tre domeniche 
consecutive (9 bambini a domenica): domenica 3/10; 10/10; 17/10. Inutile sottolineare la ridottissima capienza 
della Chiesa dell’Assunta che in questi tempi di distanziamento sociale obbligatorio può ospitare soltanto 50 
persone. Infine, dopo l’interruzione dovuta al riordino del percorso catechistico alla cresima, i cinque adolescenti 
(3 ragazze e 2 ragazzi) della nostra parrocchia che hanno fedelmente e coraggiosamente seguito il percorso 
educativo alla fede per adolescenti riceveranno il sacramento della cresima lunedì 1° novembre 2021 nella festa 
di tutti i Santi. Speriamo che sia di stimolo per altri adolescenti. 
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La festa dell’Assunta del 15 agosto 2021 in immagini 

 

 
 

UN’ESTATE BOLLENTE 
Le prodezze dei nostri azzurri ai Campionati europei di calcio prima e dei nostri atleti alle Olimpiadi dopo hanno 
letteralmente infiammato i nostri cuori in questa indimenticabile estate 2021. Come molti hanno sottolineato sono state 
vittorie che hanno rappresentato la voglia di riscatto del nostro paese dopo il lungo e duro periodo del Covid che peraltro 
non è ancora terminato. Non c’è dubbio che lo sport riesca a stimolare e sollecitare energie nascoste ed infondere 
ottimismo e fiducia in tutti. Ma c’è anche dell’altro che ci insegnano queste vittorie: l’impegno, la competenza, il lavoro, il 
sacrificio, la solidarietà sono valori preziosi che pagano ed appagano. Inoltre, è bello vedere come i nostri rappresentanti 
mostrino un’Italia inclusiva e multietnica che trae forza dalle origini differenti dei propri atleti e ne fa un valore aggiunto di 
inestimabile pregio. 
Ma purtroppo ai cuori infiammati dalle vittorie hanno fatto riscontro le fiamme che hanno devastato le nostre regioni 
portando ovunque distruzione e danni incalcolabili all’ambiente, all’agricoltura, all’allevamento ed al turismo. È doloroso 
poi constatare come spesso gli incendi abbiano un’origine dolosa: è inconcepibile pensare che l’uomo possa compiere 
attentati così gravi verso un ambiente che è già duramente colpito dall’incuria e dall’indifferenza umana. Evidentemente 
nonostante l’impegno di tanti volontari ed Associazioni, nonostante l’enciclica di Papa Francesco Laudato Si, non siamo 
ancora riusciti a promuovere un reale sforzo globale per salvare il pianeta. È incredibile ed avvilente dover constatare che la 
brama di denaro e di potere stiano producendo danni irreversibili dovuti all’egoismo di pochi contro i legittimi interessi di 
molti 

8 
 


	LA CARITAS E IL PROGETTO “CIBILTÀ”
	Nella storia recente della nostra Parrocchia l’ultima domenica del mese di settembre è sempre stata consacrata alla celebrazione della Consacrazione della nostra Parrocchia al Sacro Cuore di Gesù. Merito del defunto parroco don Carmelo Benedetti, devo...

