
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 10 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 10 ottobre a Mattarello: ad ore 20,30 
incontro per catechisti/e: laboratori con esperti su vari 
aspetti dell'atto catechistico (la narrazione, l'uso dei 
video, la gestione del gruppo); 

• mercoledi 11 ottobre a partire dalle ore 19,30 
all’oratorio di Romagnano: cena di apertura delle 
attività del gruppo giovani. 

 
 

 

 

 

Sabato 21 ottobre 2017 a partire dalle ore 15,30 al 

PALATRENTO pomeriggio di apertura attività giovani 

“SOGNATI IN GRANDE!” 

organizzata dalla Pastorale Giovanile. 
 
 

Domenica 22 ottobre 2017 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017 

Preghiera e offerte per le giovani chiese. 
 
 
 

Domenica 22 ottobre 2017 a Riva del Garda ha luogo il 
7° convegno liturgico Diocesano 

“UNA LITURGIA VIVA PER UNA CHIESA VIVA” 

Incontrato il Risorto i discepoli di Emmaus “partirono senza 
indugio” Lc 24,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La parrocchia che non c’è. 
 

Veramente il titolo giusto sarebbe “L’isola che non c’è”: una 

canzone degli anni ’80 che certamente qualcuno ricorda. Mi serve per 

continuare la riflessione su quello che dice il nostro vescovo Lauro. 

Nell’incontro con noi preti, sviluppando i temi dell’assemblea 

diocesana, ci diceva che spesso noi credenti abbiamo in testa l’idea di 

una parrocchia che non esiste più, quella legata al campanile, con tutte 

le strutture, tutti i gruppi, tutte le possibilità di celebrazioni e di orari… 

E anche se ci accorgiamo che la realtà è cambiata, continuiamo, 

per inerzia, a riferirci a questo modello che resiste nella mentalità 

comune e se ci scontriamo con qualche problema continuiamo a cercare 

la soluzione secondo questo modello che, continua don Lauro, non 

esiste più. 

Esempio, gli orari delle messe: la messa a Ravina è scomoda? 

Ruotiamo gli orari con Romagnano! Si potrebbe fare, anche se ritengo 

meno complicato che la gente di Ravina vada a Romagnano e 

viceversa, se gli orari sono più comodi. 

O la catechesi: c’è ancora qualcuno che non digerisce il fatto che 

siano genitori e nonni a fare catechesi, anziché gli “addetti specifici”. 

Per fortuna le nostre comunità hanno intrapreso un cammino con 

buona lena, cercando di superare la logica del campanilismo, 

nonostante certe difficoltà oggettive. 

Si tratta di proseguire su questo cammino, con fantasia e magari 

anche con qualche (speriamo piccolo) disagio. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 

 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 
N. 41 del 8 ottobre 2017 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 8 10,15 

 

XXVII DOMENICA T.O. 

Per la comunità. 

Martedi 10 8,00 Silvio, Luigia e Ambrogina. 

Giovedi  12 8,00 Riccarda e Italo. 

Sabato  14 18,30 Ida Bauer. 

Domenica 15 10,15 

 

XXVIII DOMENICA T.O. 

Per la comunità. 
 

 

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla santa 

messa che celebra. Durante la preghiera dei fedeli vengono pronunciati tutti i nomi. 

Le altre intenzioni, oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono inviate ai 

missionari o altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe che celebrano. 

NB! In presenza di funerali la s. Messa del mattino non viene celebrata e le 

intenzioni vengono ricordate nel giorno successivo. 

 

 

Domenica 15 ottobre nella chiesa parrocchiale di Romagnano 

riceverà il sacramento del Battesimo 

Miriam Forti. 

 

 

 

 

Confessioni sabato 14 ottobre: 

- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina; 

- dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 8 9,00 

 

XXVII DOMENICA T.O. 

Sassudelli Riccardo ed Ester, Pizzo 

Giulio e Lidia, def.ti fam. Miori 

Antonio. 

Lunedi  9 8,00 Chiesa Giuliano e Franco, Zanotti 

Giuseppina. 

 

Mercoledi 11 8,00 Larentis Virgilio ed Enrica, Adele e 

Mariuccia. 

Venerdi  13 8,00 Paris Beniamino, Ida e Luigi, Maistri 

Beppino. 

Sabato  14 20,00 Def.ti fam. Degasperi, Giovanni 

Degasperi, Ferrari Guerrino e 

Cristina, Dematté Luigi. 

Domenica 15 9,00 

 

XXVIII DOMENICA T.O. 

Magnago Bruno e Luciana. 

 

 

DAL MONDO DELLA CATECHESI… 
 

N.B.: gli incontri di catechesi avranno inizio a partire 

dal 16 ottobre;  

la Messa di apertura sarà nelle rispettive parrocchie 

sabato 28 ottobre, per dar modo ai gruppi di 

prepararla bene nei primi due incontri. 
 

 

 

 

 UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena) 

il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
  


