PROSSIMI APPUNTAMENTI …
• lunedi 27 novembre ad ore 20,30 in canonica a
Ravina: si conclude la preparazione delle corone
d’avvento. C'è posto per tutte le persone con un po'
di manualità e buona volontà;
• lunedi 27 novembre ad ore 20,30 in oratorio a
Mattarello: don Beppino Caldera, direttore del centro
missionario, incontra i gruppi missionari del
decanato e quanti sono interessati al discorso della
missione. L'invito è aperto a tutti;
• martedi 28 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
• martedi 28 novembre ad ore 20,30 in canonica a
Ravina:
incontro
del
Consiglio
pastorale
parrocchiale;
• sabato 2 dicembre ad ore 19,30 in chiesa: prove del
coretto con la preparazione dei canti della Messa
delle ore 20,00.
FINALMENTE E’ ON LINE IL SITO PARROCCHIALE
Vi invitiamo a scoprirlo all’indirizzo
www.parrocchiararo.it
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI RAVINA E ROMAGNANO
FESTEGGERANNO LA LORO PATRONA SANTA BARBARA
con la partecipazione alla S. Messa nelle rispettive parrocchie.
Tutta la comunità è cordialmente invitata all’evento
“CASERME APERTE” presso le rispettive sedi che rimarranno
aperte a tutta la popolazione con un momento di convivialità.
LE COMUNITÀ a loro volta RINGRAZIANO
i due corpi volontari per la loro presenza e la loro opera
in favore di tanti bisogni.

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 48 del 26 novembre 2017

Parlando di perdono…
Leggo un’intervista a M. Recalcati, uno psicanalista che, da
psicanalista, parla del perdono:
“Perdono non è una parola che appartiene al lessico
psicoanalitico. Io la eredito dalla tradizione cristiana. È nella
cultura cristiana che il perdono diventa la prova più grande
dell’amore… Nel perdono l’altro è amato non perché ci
restituisce la nostra immagine ideale, ma nonostante abbia
lacerato quell’immagine.”
Lui parla in particolare del perdono all’interno della coppia,
ma penso che possa applicarsi ad ogni situazione.
E trovo qui una conferma di una caratteristica del Vangelo.
Quando una scienza umana riconosce il perdono come qualcosa
di profondamente umano, che risponde cioè alle aspirazioni più
autentiche dell’umanità, vuol proprio dire che il Vangelo non ci
impone “pesi celesti” che soffocano la nostra umanità, ma “pesi”
(cose che restano comunque difficili da vivere e che non sono
automatiche o spontanee), che però ci rendono più “umani”.
Del resto non potrebbe essere diversamente. So che rischio
di ripetermi, ma se è Dio che ci ha fatti, è probabile che sappia
anche come “funzioniamo”.
Un caro saluto.

don Gianni.
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SOLENNITA’ DI CRISTO RE
Giornata diocesana del Seminario.
Luciano Frassoni.

I DOMENICA DI AVVENTO
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 2 dicembre:
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina;
dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano.
Questa 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)
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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.
Lorenzo Mariotti, per le anime
dimenticate, Patton Mariano.
Maria e Giovanni Giacomelli, Luigia e
Cornelio Casagranda, Francesco Piccoli
(dai coetanei), def.ti fam. Larentis,
def.ti fam. Degasperi Camillo.
1° Venerdi del mese.
Amabile Paris, Paris Ida, Beniamino e
Luigi.
Baldo Guido e Luciana, Lina e Paride
Michelini, def.ti fam. Pedrotti Rosè,
Giovannini Anna, coetanei 1946, Anna
Giovanini.
I DOMENICA DI AVVENTO
Adele e Nicola Marchese, Maistri
Ernesto e Lina, Carmela ed Ettore
Bottura, Adolfo e Rita Covi, Coser Rino e
Lina, Baldo Severino.

Dopo le Sante Messe di domenica prossima, prima di Avvento,
saranno disponibili le corone d’Avvento che, assieme al
calendario ci aiuteranno nella preghiera in famiglia. Saranno
distribuite sia a Ravina che a Romagnano, in cambio di un’offerta
(minimo 5,00 €) per coprire le spese dei materiali.

