PROSSIMI APPUNTAMENTI …
•
•
•
•
•

•
•
•

martedi 16 gennaio 2018 dalle ore 17,00 alle 18,00 in
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
martedi 16 gennaio ad ore 20,30 a Romagnano:
incontro del Consiglio pastorale parrocchiale;
mercoledi 17 gennaio ad ore 20,30 in oratorio a
Romagnano: incontro di catechesi per i genitori dei
bambini della prima Comunione di Ravina e Romagnano;
giovedi 18 gennaio ad ore 15,00 in canonica a Ravina:
incontro dell’Ordine Francescano Secolare;
giovedi 18 gennaio ad ore 20,00 in Seminario maggiore
per giovani over 18: 3° incontro di “Passi di Vangelo –
Inutile e amato profumo” guidati dal Vescovo Lauro:
“incontri sul vangelo di Marco nel dialogo tra giovani: per
riscoprire la gioia di condividere, a partire dalle nostre
domande; per ritrovare il volto di Dio che cammina con
noi; per conoscere nel silenzio aspetti della vita finora
inesplorati”;

giovedi 18 gennaio ad ore 20.30 in chiesa a Ravina:
adorazione eucaristica silenziosa;
venerdi 19 gennaio ad ore 20,30 in oratorio a
Romagnano: incontro di catechesi per i genitori dei
bambini della Cresima di Ravina e Romagnano;
sabato 20 gennaio ad ore 19,30 in chiesa: prove del
coretto con la preparazione dei canti della Messa delle
ore 20,00.
Ancora per questa settimana prosegue la campagna
abbonamenti del settimanale VITA TRENTINA.
A Ravina è possibile contattare Elena Tamanini Micheli il
mercoledi in canonica, orario 9.00 – 11.00, o telefonare al
numero 0461 933951.
A Romagnano ci si può rivolgere a Gabriella Franceschini il
sabato, al termine della S. Messa delle ore 18,30 o telefonare
al numero 347 0583068.
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Siamo belle gente.
Siamo bella gente. O almeno dovremmo esserlo.
Fisicamente parlando? Beh, anche, perché no? Ma
soprattutto ‘bella’ gente nel senso di gente che ama il bello,
che dà valore alla bellezza nelle (piccole) cose della vita,
che cerca di vivere anche una spiritualità della bellezza.
Siamo bella gente perché sappiamo coltivare e curare
le cose belle, fatte bene e le apprezziamo non solo e non
tanto perché soddisfano il nostro gusto estetico o la nostra
vanità, ma perché gustiamo l’armonia, perché avvertiamo
in qualche modo che è giusto, che è bello amare il bello.
Da credente direi che siamo bella gente se e quando
riusciamo a percepire la presenza del ‘divino’ nella
bellezza. Non solo nella bellezza, ovviamente, ma ‘anche’
nella bellezza.
Diciamo frequentemente che Dio è buono, giusto,
santo…; stentiamo un po’ a dire che Dio è bello. Eppure ci
parla anche attraverso la bellezza del creato, della vita,
dell’amore.
Ed è bello credere in un Dio bello.
Un caro saluto.
don Gianni.
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Ferdinando e Giselda Buccella.
Secondo intenzione di offerente.
Secondo intenzione di offerente
(S.A.a.)
Elio Brunelli, Pedri Renato, Angelina e
Antonio, Panizza Sergio e Orvieto
Gisella.
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Luigi Queirolo, Larentis Giuseppe,
secondo
intenzione
dell’offerente
(M.B.),
Larcher
Riccardo,
Delia
Trentini.
Patton Mariano.

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

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.
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Def.ti fam. Paris Giovanni e Maria, Carlo
Perego, Angelo.
Adorazione eucaristica silenziosa.
Def.to Bommassar Mario.
Maria e Antonio Piccolo, Larentis
Virgilio ed Enrica, Onorati Edoardo
(anniv.), def.ti Fondazione CrosinaSartori, Comper Luigi e Viola, Miorandi
Gianni,
def.ti
fam.
Bernabè
Alessandrina.
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI.

domenica 4 febbraio
a Romagnano si celebra la festa della patrona santa
Brigida d'Irlanda:
ore 10,15
celebrazione solenne della Santa Messa;
ore 12,30
pranzo conviviale all’oratorio curato da
tutte le associazioni del paese.
Si raccolgono le prenotazioni al pranzo presso:
Savina tel. 3479045573 oppure presso la farmacia di
Romagnano (dott.ssa Campagnolo).

Irma e Lino Micheli, Ines e Amabile,
Emma, Mario e Pietro Casaroli.

confessioni sabato 20 gennaio:
-

dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina,
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano.

UFFICIO PARROCCHIALE:
il MARTEDI e il VENERD
il MERCOLEDI

dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)
dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena)

