
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• questa domenica 12 novembre ad ore 18,00 a 
Ravina: momento conviviale con tutti i giovani 
animatori del decanato per confrontarsi e condividere 
esperienze; 

• lunedi 13 novembre ad ore 20,00 in canonica a 
Ravina inizieranno gli incontri per la preparazione delle 
corone dell’Avvento! Si aspettano persone di buona 
volontà. Servirebbero giornali quotidiani per la 
costruzione della struttura interna di ciascuna corona; 

• martedi 14 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 

canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
• giovedi 16 novembre ad ore 15,00 in canonica a 

Ravina: incontro dell’Ordine Francescano Secolare. 
 

 
 

 

INVITO: 
Vieni anche tu a trovare i tuoi amici e i tuoi animatori all'Oratorio 
per passare un po' di tempo in compagnia... preparare i canti 
per la messa... magari costruire qualche strumento... giocare ... 
e poi rallegrare insieme la messa dei bambini delle ore 20 
 

TI ASPETTIAMO 

Sabato 18 novembre ORE 17.00 
DOVE? 

In ORATORIO a Ravina sotto il Bar Agorà 
HAI A CASA UNA CHITARRA? 

Portala! Potrai strimpellare insieme a noi.... 
E LA CENA? 

Alcune mamme prepareranno un piatto di pasta per tutti. 
SEI ANCORA TROPPO PICCOLO O SEI TIMIDO? 

Beh, vieni con mamma e papà, sarà anche per loro un 
pomeriggio diverso. 
Mi raccomando, almeno la prima volta fatti accompagnare 
da un genitore!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Come siamo cari!! 
 

Quando ero prete alle prime armi (armi: faccio per dire!), 
una gentil signora, in tono molto materno e “vissuto”, di fronte a 
certe mie titubanze, mi disse, scioccandomi un po’: “Si ricordi, 
reverendo, che tutto ha un prezzo!”. 

Ero giovane, allora, e pieno di begli ideali; lei adulta ed 
esperta della vita. 

Ma non mi sono mai trovato a doverle dare ragione. 
Neanch’io, come voi, non ho mai creduto e non credo 

tuttora che tutto abbia un prezzo, che tutto si possa comprare. 
Soprattutto le persone. 

Nonostante che oggi la società sembri adorare solo il dio 
soldo e le persone che fanno “tendenza” spesso tendano solo ad 
aumentare il prezzo sul loro cartellino. 

E per fortuna che la pensiamo così: ve lo immaginereste 
voi un mondo in cui tutto e tutti si potessero comprare e il valore 
delle persone fosse solo questione di prezzo? 

È vero che ogni tanto qualche scivolone nel tempio del dio 
denaro capita anche a noi, purtroppo, ma si tratta appunto di 
scivoloni. 

Però mi viene un dubbio. Non sarà che mi sbaglio? Forse 
anch’io, anche noi abbiamo un prezzo. “Siamo stati comprati a 
caro prezzo” ci dice la parola di Dio, “a prezzo del sangue di 
Cristo”. Ah, meno male! 

 

Un caro saluto don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 12 10,15 

 

XXXII DOMENICA T.O. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Per la comunità. 

Martedi 14 8,00 Cesare e Pia Mosna, Sergio Candotti. 

Giovedi  16 8,00  

Sabato  18 18,30 Def.ti Riccadonna – Stenico, Tarter 

Adolfo e Rachele, Geri Alberto, 

Baldessari Scipio e Valeria. 

Domenica 19 10,15 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

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. 

 

 

 

 

Confessioni sabato 18 novembre: 

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

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

 

 
 

 

 

 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) 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 12 9,00 

 

XXXII DOMENICA T.O. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

a.m. off.tis. 

Lunedi  13 8,00 Def.ti Caneppele e Chiesa, Degasperi 

Giovanni, def.ti fam. Tomasi. 
 

Mercoled

i 

15 8,00 Paola Mazzoldi, a.m. off.tis, def,ti fam. 

Paris Beniamino, def,ti fam. Cappelletti 

Natalia. 

Venerdi  17 8,00 Def.ti fam. Cadonna, Perego Carlo. 

Sabato  18 20,00 Gioacchino Daprà (anniv.), Coser Aldo e 

Remigio, Grazzi Guerrino e Palma. 

Domenica 19 9,00 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Paola Mazzoldi, Ezio, Angelo e Anna 

Stenico, Marco, Dorotea e Lia 

Monsorno, Francesco Piccoli. 
 

QUESTA DOMENICA 12 novembre 2017 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Santa Messa sia a RAVINA che a ROMAGNANO 

al solito orario domenicale. Subito dopo avrà luogo la 

benedizione dei mezzi agricoli. 

Il tutto si concluderà con un momento di convivialità davanti 

ad un piccolo rinfresco. 
 

Domenica 19 novembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 

riceveranno il sacramento del Battesimo: 

Davide Wegher 

Giovanni Pignatari 

Matilde Lalicata. 


