PROSSIMI APPUNTAMENTI …
•
•
•

•
•

questa domenica 21 gennaio ad ore 14,00 ad Aldeno
riunione dei gruppi missionari e delle persone
interessate alle missioni di tutta la zona di Trento;
martedi 23 gennaio dalle ore 17,00 alle 18,00 in
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
sabato 27 gennaio ad ore 16,00: incontro ricreativo con
attività e prove di coro in oratorio a Ravina per i ragazzi
di elementari e medie; quindi cena frugale e
partecipazione alla Messa delle ore 20,00;
mercoledi 31 gennaio ad ore 20,30 in canonica a
Ravina: incontro delle catechiste per l’organizzazione
delle celebrazioni della Via Crucis animate dai bambini;
giovedi 1 febbraio ad ore 20,30 in chiesa a Ravina:
Adorazione eucaristica meditata.

INOLTRE …

Sono stati organizzati due incontri decanali sul tema
“La dottrina sociale della Chiesa” e precisamente:
•
•

lunedi 29 gennaio ad ore 20,30 ad Aldeno in canonica
con don Piero Rattin “L’impegno sociale del
cristiano”;
lunedi 5 febbraio ad ore 20,30 a Ravina, nella sala
dell’oratorio sotto il bar Agorà con don Rodolfo Pizzolli
“La dottrina sociale della Chiesa”.

Questo bollettino lo trovi anche on line sul
sito parrocchiale
all’indirizzo www.parrocchiararo.it

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

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 3 del 21 gennaio 2018

Ho ancora un sogno.
Sentivo alla radio che lunedì era il giorno dedicato
(soprattutto negli Stati Uniti, immagino) alla memoria di
Martin Luther King, questo grande testimone dei tempi
moderni, ucciso negli anni ‘60, per la sua lotta non violenta a
favore dell’integrazione razziale.
E mi è tornato alla mente quel suo bellissimo discorso,
‘Ho ancora un sogno’ (http://www.geppox.it/html/dream.htm)
dove, con la stessa passione e le stesse immagini del profeta
Isaia esprime la sua convinzione ed il suo impegno per un
mondo e un’umanità più fraterni.
“Con questa fede noi riusciremo a vincere la
disperazione e a portare nuova luce per distruggere il
pessimismo”.
Questa frase conclusiva del suo discorso mi sembra
particolarmente adatta ai nostri tempi che sembrano un po’
segnati dal “si salvi chi può” sociale: la nostra società appare
per tanti versi come una nave sul punto di affondare e la
tentazione a lasciarci cadere le braccia è forte.
Invece speranza, fiducia, impegno sono le parole che,
soprattutto per noi credenti, restano valide, oggi più che mai.
Un caro saluto.

don Gianni.

Le celebrazioni a Romagnano
Domenica

21

10,15

Sabato

27

18,30

Domenica

28

10,15

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Le celebrazioni a Ravina
Domenica

21

9,00

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI.

Per la comunità.
Guido e Raffaella Ducati, def.ti fam.
Morat.
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Ada e Romano Forti.

Irma e Lino Micheli, Ines e Amabile,
Emma, Mario e Pietro Casaroli, Piffer
Francesco.
Secondo intenzione di offerente,
Chiesa Giuliano e Franco, Sala Giuseppe,
Fabrizio Mazzalai, Francesco Piccoli.
Def.ti Decarli e Mazzalai, Mario,
Nerina, Claudio, Umberto, Lidia e Ida
Paris.
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Magnago Bruno e Luciana.

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 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).
E’ richiesto un contributo per il pranzo di 10 € (per i
bambini al di sotto dei 13 anni: 8 €).

Lunedi

22

8,00

Sabato

27

20,00

Domenica

28

9,00

Nota Bene:
questa settimana da martedi 23 a venerdi 26 non sarà celebrata la S. Messa
nelle parrocchie per l’assenza del parroco che partecipa alla settimana di
formazione per sacerdoti a Villa Moretta. Salvo impreviste celebrazioni di
funerali.

confessioni sabato 27 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
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)

