
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 21 novembre ad ore 15,00 in canonica: incontro 
di preghiera dell’Ordine Francescano Secolare; 

• martedi 21 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 

canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 22 novembre ad ore 20,30: Consiglio affari 
economici di Ravina; 

• giovedi 23 novembre dalle ore 20,30 alle 21,30: 
Adorazione silenziosa in chiesa a Ravina. 

 
 

FINALMENTE E’ ONLINE IL SITO PARROCCHIALE 
Vi invitiamo a scoprirlo all’indirizzo 

www.parrocchiararo.it 
 

 

 

 

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 

il sabato 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!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diversità riconciliata. 
 

È papa Francesco, nell’Amoris Laetitia, che usa questa 
espressione, parlando del dialogo in famiglia, dove non si 
dovrebbe tendere ad un’uniformità di pensiero, ma piuttosto ad 
una diversità riconciliata, dove le differenze restano differenze 
con tutta la loro difficoltà se vogliamo, ma invece che origine di 
contrasto diventano motivo di arricchimento. 

A dirlo così è bello e sembra anche facile. In realtà non è 
facile (resta però bello); non è facile perché istintivamente 
tendiamo ad eliminare le differenze; istintivamente vorremmo 
che tutti fossero come siamo noi. Non solo in famiglia, anche 
nella società. 

E la nostra società spesso gioca su questo istinto umano, fa 
leva sulla difficoltà che la differenza provoca, fa leva sulla paura 
del diverso. 

E invece di puntare ad una diversità riconciliata tende ad 
un’esasperazione della differenza, del contrasto. Basta guardare i 
salotti televisivi: i litigi fanno “audience”. 

Per fortuna noi abbiamo a che fare con il Signore, che non 
ha bisogno di “audience”, non ne ha mai avuto bisogno, neanche 
nel Vangelo. Anzi. 

E lui ci aiuta nelle difficoltà che provengono dalla nostra 
diversità. Ci aiuta non ad eliminare, ma a far combaciare le 
differenze. 

 

Un caro saluto.  don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 19 10,15 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

In ringraziamento per essere stati 

preservati dalla frana. 

Martedi 21 8,00 Piera, Piero e Renato, def.ti Dell’Anna, 

Pedri Renato, Moser Mario (anniv.). 

Giovedi  23 8,00  

Sabato  25 18,30  

Domenica 26 10,15 

 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

Luciano Frassoni. 
 

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 25 novembre: 

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

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

Domenica 26 novembre ad ore 16,30 

presso il teatro oratorio di Romagnano 
spettacolo pre-natalizio 
ANGELI, VOI CHI SIETE? 

La storia degli angeli fra poesia arte musica 
di Vanda Brunelli  

con la partecipazione dei cori parrocchiali 
 

 

 

 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 19 9,00 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Mazzoldi Paola, Ezio, Angelo e Anna 

Stenico, Marco, Dorotea e Lia Monsorno, 

Francesco Piccoli. 

Lunedi  20 8,00   

Mercoledi 22 8,00  

Giovedi 23 20,30 Adorazione Eucaristica silenziosa. 

Venerdi  24 8,00 Paris Ida, Beniamino e Luigi, 

Massimiliano Mazzalai. 

Sabato  25 20,00 Def.ti fam. Larentis, Luigi Paris, Piera 

Ceschi Margoni (anniv.), def,ti classe 

1952 (dai coetanei), Larentis Virgilio, 

Enrica e Giuseppe, Degasperi Mariuccia, 

Pedrotti Rosè (anniv.)Onorati Edoardo. 

Domenica 26 9,00 

 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

Osvaldo Mosna, Berti Renato, Luciana e 

Bruno Magnago, don Giuseppe Bottura e 

don Severino Visintainer, def.ti fam. 

Sassudelli, Carlo, Giulia e Giuseppe 

Degasperi. 
 

Questa domenica 19 novembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 

riceveranno il sacramento del Battesimo: 
Davide Wegher 

Giovanni Pignatari 

Matilde Lalicata. 
 

Sabato 25 novembre nella chiesa di S. Bernardino celebrano il loro 

55° anniversario di matrimonio  

Rina Bailoni e Damiano Mazzoldi. 


