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Gli appuntamenti dell’animazione da non 

perdere………………… 
 

EVENTI ANIMAZIONE  
 
 

 

 DOMENICA 16 SETTEMBRE MOSTRA MERCATO… 

ORE 9.00 – 18.00: esposizione di bancarelle con 

prodotti di hobbistica varia,  

ore 10.00: passeggiata con i nonni per le strade di 

Pralboino.., 

ore 16.00: torneo di briscola… 

 

 

 MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE: 

    SERATA SOTTO LE STELLE… 

 

 

 

 VENERDI’ 28 SETTEMBRE:  

FESTA DEI COMPLEANNI CON I CANTUUR DE 

CASTELET… 
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I RACCONTI PER I NONNI… 

 

La leggenda di  San Martino  

Era l’11 novembre: il cielo era coperto, piovigginava e tirava un 

ventaccio che penetrava nelle ossa; per questo il cavaliere era 

avvolto nel suo ampio mantello di guerriero. 

Ma ecco che lungo la strada c’è un povero vecchio coperto 

soltanto di pochi stracci, spinto dal vento, barcollante e 

tremante per il freddo. 

Martino lo guarda e si sente una stretta al cuore. “Poveretto, - 

pensa – morirà per il gelo!” E pensa come fare per dargli un 

po’ di sollievo. Basterebbe una coperta, ma non ne ha. 

Sarebbe sufficiente del denaro, con il quale il povero potrebbe 

comprarsi una coperta o un vestito, ma per caso il cavaliere 

non ha con sé nemmeno uno spicciolo. 

E allora cosa fare? 

Ha quel pesante mantello che lo copre tutto. 

Gli viene un’idea e, poiché gli appare buona, non ci pensa due 

volte. Si toglie il mantello, lo taglia in due con la spada e ne dà 

una metà al poveretto. “Dio ve ne renda merito”, balbetta il 

mendicante, e sparisce. 

San Martino, contento di avere fatto la carità, sprona il cavallo 

e se ne va sotto la pioggia, che comincia a cadere più forte che 

mai, mentre un ventaccio rabbioso pare che voglia portargli via 
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anche la parte di mantello che lo ricopre a malapena. Ma fatti 

pochi passi ecco che smette di piovere, il vento si calma. 

Di lì a poco le nubi si diradano e se ne vanno. Il cielo diventa 

sereno, l’aria si fa mite. Il sole comincia a riscaldare la terra 

obbligando il cavaliere a levarsi anche il mantello. 

Ecco l’estate di San Martino, che si rinnova ogni anno per 

festeggiare un bell’atto di carità ed anche per ricordarci che la 

carità verso i poveri è il dono più gradito a Dio. 
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OGNISSANTI, LA FESTA CHE 
UNISCE CIELO E TERRA 

La festa di tutti i Santi il 1° novembre si diffuse nell’Europa latina nei 
secoli VIII-IX. Poi si iniziò a celebrarla anche a Roma, fin dal secolo 
IX. Un’unica festa per tutti i Santi, ossia per la Chiesa gloriosa, 
intimamente unita alla Chiesa ancora pellegrinante e sofferente sulla 
terra. Quella di Ognissanti è una festa di speranza: “l’assemblea 
festosa dei nostri fratelli” rappresenta la parte eletta e sicuramente 
riuscita del popolo di Dio; ci richiama al nostro fine e alla nostra 
vocazione vera: la santità, cui tutti siamo chiamati non attraverso 
opere straordinarie, ma con il compimento fedele della grazia del 
battesimo.  

 

QUAL È IL SIGNIFICATO DI QUESTA FESTA?  

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono 
l’eredità della gloria eterna. Quelli che hanno voluto vivere della loro 
grazia di figli adottivi, che hanno lasciato che la misericordia del 
Padre vivificasse ogni istante della loro vita, ogni fibra del loro cuore. 
I santi contemplano il volto di Dio e gioiscono appieno di questa 
visione. Sono i fratelli maggiori che la Chiesa ci propone come 
modelli perché, peccatori come ognuno di noi, tutti hanno accettato 
di lasciarsi incontrare da Gesù, attraverso i loro desideri, le loro 
debolezze, le loro sofferenze, e anche le loro tristezze. Questa 
beatitudine che dà loro il condividere in questo momento la vita 
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stessa della Santa Trinità è un frutto di sovrabbondanza che il 
sangue di Cristo ha loro acquistato. Nonostante le notti, attraverso le 
purificazioni costanti che l’amore esige per essere vero amore, e a 
volte al di là di ogni speranza umana, tutti hanno voluto lasciarsi 
bruciare dall’amore e scomparire affinché Gesù fosse 
progressivamente tutto in loro. È Maria, la Regina di tutti i Santi, che 
li ha instancabilmente riportati a questa via di povertà, è al suo 
seguito che essi hanno imparato a ricevere tutto come un dono 
gratuito del Figlio; è con lei che essi vivono attualmente, nascosti nel 
segreto del Padre. 

COSA DICE IL MARTIROLOGIO ROMANO? 

   

Con la Solennità di tutti i Santi uniti con Cristo nella gloria in un unico 
giubilo di festa la Chiesa ancora pellegrina sulla terra venera la 
memoria di coloro della cui compagnia esulta il cielo, per essere 
incitata dal loro esempio, allietata dalla loro protezione e coronata 
dalla loro vittoria davanti alla maestà divina nei secoli eterni.  

 

COS'È LA COMUNIONE DEI SANTI?  

«La nostra partecipazione alla redenzione del Cristo», ha scritto don 
Divo Barsotti, «implica una partecipazione all'uomo della vita divina, 
di una grazia però che non è un bene esclusivo e non lo diviene mai, 
ma tanto più si partecipa quanto più anche diviene comune. Ora, 
proprio per questo motivo, la comunione delle cose sante diviene 
naturalmente e necessariamente la Comunione dei santi. Se la 
grazia di Dio non si comunica all'uomo che aprendo l'uomo ad una 
universale comunione, ne viene precisamente che, quanto più l'uomo 
partecipa di questi doni divini, tanto più anche comunica con gli altri 
uomini, vive una comunione di amore con tutti quelli che partecipano 
ai medesimi beni. Per la carità di Dio l'uomo non si apre soltanto a 
Dio, non entra in comunione soltanto con la divinità, ma acquista una 
sua trasparenza onde l'anima può comunicare con tutte le altre 
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anime, può vivere un rapporto di amore anche con tutti i fratelli. Il 
peccato ci ha divisi, ci ha opposti gli uni agli altri e ci ha separati, ci  

ha reso opachi, impenetrabili all'amore; la grazia invece ci dona 
questa nuova trasparenza, ci dona questa nuova possibilità di 
comunione di amore. Ed è questo precisamente allora l'effetto della 
grazia divina: che cioè noi viviamo la vita di tutti e tutti vivono della 
nostra medesima vita; non c'è più nulla di proprio che non sia, anche 
qui, di tutti. Quanto più noi siamo ricchi e partecipiamo agli altri i nostri 
beni, tanto più dell'altrui bene noi viviamo. Un santo tanto più è santo 
quanto più è privo di ogni difesa nel suo amore, quanto meno è 
chiuso nella sua ricchezza». 

 

COSA DICE IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
SULLA COMUNIONE DEI SANTI? 

La comunione dei santi è precisamente la Chiesa. Ecco cosa dice: 
«Poiché tutti i credenti formano un solo corpo, il bene degli uni è 
comunicato agli altri. [...] Allo stesso modo bisogna credere che 
esista una comunione di beni nella Chiesa. Ma il membro più 
importante è Cristo, poiché è il Capo. [...] Pertanto, il bene di Cristo 
è comunicato a tutte le membra; ciò avviene mediante i sacramenti 
della Chiesa».   

«L'unità dello Spirito, da cui la Chiesa è animata e retta, fa sì che 
tutto quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi 
appartengono».  
 
Il termine « comunione dei santi » ha pertanto due significati, 
strettamente legati: «comunione alle cose sante (sancta) e 
«comunione tra le persone sante (sancti)». «Sancta sanctis!» – le 
cose sante ai santi – viene proclamato dal celebrante nella maggior 
parte delle liturgie orientali, al momento dell'elevazione dei santi 
Doni, prima della distribuzione della Comunione. I fedeli (sancti) 
vengono nutriti del Corpo e del Sangue di Cristo (sancta) per 
crescere nella comunione dello Spirito Santo e comunicarla al 
mondo.    
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L’ANGOLO DEI PENSIERI 

 

 

TRILUSSA - Foglie gialle  

Ma dove ve ne andate,  

povere foglie gialle  

come farfalle  

spensierate?  

Venite da lontano o da vicino  

da un bosco o da un giardino?  

E non sentite la malinconia  

del vento stesso che vi porta via? 
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FEDERICO GARCIA LORCA - Mattino d'autunno 

   

Che dolcezza infantile 

nella mattinata tranquilla! 

C’è il sole tra le foglie gialle 

e i ragni tendono fra i rami 

le loro strade di seta. 
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Un attimo di Svago…… 
 

 

 

 Se sei un medico e vedi tua moglie mangiare una mela al 

giorno, due domande me le farei…… 

 

 

 C’è in inverno, estate e primavera, ma non in autunno, cos’è? 

La lettera e; 

 

 

 

 Sapete perché in autunno cadono le foglie? 

Perché si sono proprio seccate!; 
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PRESI PER LA GOLA 

 

LASAGNE AUTUNNALI 

Presentazione 
La lasagna autunnale è una pietanza ricca e appetitosa che 
accoglie in un unico piatto tutti i sapori e i colori dell’autunno.  
Strati di sfoglie di pasta racchiudono un ragù di salsiccia, sfiziosi 
funghi porcini, un’avvolgente vellutata d zucca e una cremosa 
besciamella, immancabile in tutte le lasagne.  
Gli amanti della lasagna apprezzeranno questa variante saporita e 
sfiziosa da gustare nelle occasioni speciali. 
 

Ingrediente per le lasagne (per una teglia 30x20 cm) 
Lasagne all’uovo200 g  
Olio extravergine d'oliva 20 g  
Grana Padano DOP da grattugiare 50 g  
Rosmarino 1 rametto  
 

per la vellutata di zucca 
Zucca 500 g  
Brodo vegetale 400 g  
Porri 1  
Olio extravergine d'oliva 30 g  
Sale fino q.b.  
Pepe nero q.b.  
 

per il ragù 
Salsiccia 460 g  
Vino bianco 100 ml  
Semi di finocchio 1 pizzico  
Rosmarino 1 rametto  
Brodo vegetale 50 ml  
Sale fino q.b.  
Olio extravergine d'oliva 20 g  

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Grana-Padano/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Zucca/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Porri/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Salsiccia/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-bianco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Semi-di-finocchio/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
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per la besciamella 
Latte (tiepido) 500 ml  
Farina 00 50 ml  
Burro 50 g  
Noce moscata q.b.  
Sale fino q.b.  
 

per i funghi 
Funghi porcini 500 g  
Aglio 1 spicchio  
Brodo vegetale 50 ml  
Olio extravergine d'oliva 30 g  
Sale fino q.b.  
Pepe nero q.b.  

02:00 
 
Preparazione  
 
Come preparare la Lasagna autunnale 
 
Per realizzare la lasagna autunnale iniziate dalla zucca: tagliatela a 
spicchi poi eliminate la buccia e i semi interni, tagliate a cubetti la 
polpa e affettate sottilmente il porro. 
 
In un tegame scaldate un filo di olio di oliva e fate rosolare il porro a 
fuoco vivace per un paio di minuti. Poi unite la zucca a cubetti 
avendo cura di tenerne da parte 50 gr che servirà per il ragù, il 
rosmarino e proseguite la cottura a fuoco medio, aggiungendo il 
brodo vegetale poco alla volta, man amano che sarà assorbito dalla 
zucca. Cuocete per circa 20 minuti o fino a quando la zucca non 
sarà morbida. 
 
Intanto occupatevi del ragù: eliminate il budello e sgranate la 
salsiccia e mettetela in una padella larga, aromatizzate con i semi 
di finocchietto, fatela rosolare con un filo di olio, 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Latte/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Noce-moscata/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Funghi-porcini/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/


 

17 

 

FONDAZIONE ONLUS “LONGINI-MORELLI-SIRONI” – LA NOSTRA VOCE SET-NOV 2018 

poi sfumate con il vino bianco  e lasciate evaporare. Unite i 50 g di 
zucca tenuti da parte, aromatizzate con il rosmarino 
e proseguite la cottura per 15-20 minuti aggiungendo il brodo 
vegetale per non far asciugare la preparazione. A cottura ultimata 
spegnete il fuoco e tenete da parte il ragù. Nel frattempo la zucca 
sarà pronta, frullatela con il mixer ad immersione 
per ottenere la crema. Pulite i funghi: eliminate le tracce di terra con 
un pennello, eventualmente sciacquatelo rapidamente e 
asciugatelo bene con un panno. Affettate i funghi nel senso della 
lunghezza, poneteli in una padella con un filo di olio e uno spicchio 
di aglio 
e fateli saltare 5 minuti e bagnando con il brodo vegetale a cottura 
ultimata spegnete il fuoco e tenete da parte. Preparate la 
besciamella: mettete a scaldare in un pentolino il latte aromatizzato 
con la noce moscata, 
a parte fate sciogliere il burro a fuoco basso, poi spegnete il fuoco e 
aggiungete la farina setacciata a pioggia, mescolando con una 
frusta per evitare la formazione di grumi. Poi rimettete sul fuoco 
dolce e mescolate fino a farla diventare dorata per ottenere il roux. 
Unite il roux al latte , 
mescolando energicamente il tutto con la frusta. Cuocete 5-6 minuti 
a fuoco dolce finché la salsa si sarà addensata. Tutto è pronto per 
comporre le lasagne: prendete una teglia rettangolare 20X30 cm, 
distribuite sul fondo uno strato di besciamella,poi uno strato di 
crema di zucca 
e adagiate un primo strato di sfoglie di lasagna. Ricoprite con il 
primo strato di ragù e poi adagiate sopra i funghi, 
poi iniziate un secondo strato con le sfoglie e proseguite fino ad 
esaurire gli ingredienti. Terminate con uno strato di ragù e funghi, 
spolverizzate la superficie con il Grana Padano grattugiato e 
aromatizzate con qualche rametto di rosmarino. Cuocete la lasagna 
in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti più 5 minuti in 
modalità grill. A cottura ultimata, sfornate la lasagna autunnale e 
lasciatela intiepidire prima di portarla in tavola. 
 
Conservazione 
Potete conservare la lasagna autunnale in frigorifero, coperta con 
pellicola trasparente o in un contenitore ermetico per 1-2 giorni.  
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Si può preparare il giorno prima, mantenere in frigorifero coperta 
con pellicola trasparente e cuocere il giorno dopo. E’ possibile 
congelarle, solo se si sono utilizzati tutti ingredienti freschi, meglio 
da crude: per cuocerla sarà sufficiente scongelarla in frigorifero 
circa 24 ore prima e poi cuocerla in forno. 
 
Consiglio 
In alternativa ai funghi porcini potete usare un’altra qualità come gli 
champignon. Il ragù si può preparare anche con la trita mista di 
bovino e maiale. 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

FONDAZIONE ONLUS “LONGINI-MORELLI-SIRONI” – LA NOSTRA VOCE SET-NOV 2018 

 

      

      

SETTEMBRE 

 

CATTANEO IDA 06/09/1924   ANNI 94 

MARINI MARTA 10/09/1922   ANNI 96 

ARDESI MARIA 12/09/1934   ANNI 84 

ZORZA FRANCESCA 17/09/1929   ANNI 89 

CORBELLINI BARBARA 19/09/1931   ANNI 87 

SENIGA GIULIA 21/09/1944   ANNI 74 

MIGLIAVACCA LUIGI 27/09/1938   ANNI 80 

ROCCHI MARIA LUISA 27/09/1947   ANNI 71 

 

OTTOBRE 

BONINI LAURA 01/10/1921   ANNI 97 

PASSAGGIO CARLA 23/10/1931   ANNI 87 

FACCONI ANGELA 24/10/1918   ANNI 100 

MERIGO BARBERINA 26/10/1935   ANNI 83 

ZUCCHELLI BATTISTA 26/10/1926   ANNI 92 

BARIANI MARIA 27/10/1935   ANNI 83 
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MARCOLINI MARGHERITA 27/10/1926   ANNI 92 

 

BOSCHETTI FRANCESCO 28/10/1936   ANNI 82 

BODINI MARIA 30/10/1930   ANNI 88 

STABILE INNOCENZA 30/10/1921   ANNI 97 

 

 

NOVEMBRE 

 

FAGGIANI GIOVANNA             06/11/1930                    ANNI 88 

MASALI ANGELA                     07/11/1924                     ANNI 94 

BARBERA MARIA                    09/11/1938                     ANNI 80 

ALLIO TERESA                        15/11/1923                     ANNI 95 

MANTELLI GIULIA                   16/11/1935                      ANNI 83 

MARTINI PAOLA                     18/11/1928                       ANNI 90 

MOR DOMENICA                    19/11/1934                       ANNI 84 

FARINA ANGELA                    20/11/1920                       ANNI 98 

ACCORTI PAOLO                   21/11/1935                        ANNI 83 

DELLA TORRE PIERINA        22/11/1919                        ANNI 99 

PIZZAMIGLIO GIUSEPPINA   22/11/1932                        ANNI 86 

SEBENELLO TERESA            22/11/1924                       ANNI 94  
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DIAMO IL BENVENUTO A… 
 

 
MERIGO BARBERINA 

COMINCINI PAOLO 

CATTANEO IDA 

TIRA CATERINA 

ALLIO AMALIA 

MANTELLI MARIO 

 

DIAMO L’ULTIMO SALUTO A… 

 

MASSARDI ALESSANDRA 

 

FARINA ROSA 

 

ABBADATI ROSA 

 

FEROLDI LUIGI 

 

PEDRINI MARTA 

 


