
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 29 gennaio ad ore 20,30 in canonica ad Aldeno: 1* incontro 
decanale sul tema LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA con don 
Piero Rattin “L’impegno sociale del cristiano”; 

• martedi 30 gennaio ad ore 15,00 in canonica: incontro di preghiera 
dell’Ordine Francescano Secolare; 

• martedi 30 gennaio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• 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; 

• lunedi 5 febbraio ad ore 20,30 nella sala dell’oratorio sotto il bar Agorà 
a Ravina: 2* incontro decanale sul tema LA DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA con don Rodolfo Pizzolli “La dottrina sociale della 
Chiesa”. 

 

Domenica 4 febbraio viene celebrata la 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 

Alla porta delle chiese sia a Ravina che a Romagnano 
saranno disponibili con un’offerta, 

sia sabato sera che domenica, i vasetti di primule. 
Il nostro piccolo contributo sarà, come ogni anno, 
destinato alle iniziative del Movimento per la Vita 

che segue le mamme e i bambini in difficoltà. 
 
 

PER UN SAN VALENTINO PIU’ UNICO CHE RA.RO. 

venerdi 16 febbraio alle ore 19.00 (fino alle 23.00 circa) 
presso l’oratorio di Romagnano per tutte le coppie 

CENA ROMANTICA CHE PARLA IL LINGUAGGIO DELLA 
“SPIRITUALITA’ CONIUGALE” 

organizzata dalla parrocchia di Ravina Romagnano 
prelibatezze da gustare intrattenuti da immagini, musica dal vivo, parole 

e tempo di coppia per pensare al nostro progetto a due: 
“A che punto siamo?” 

Iscrizioni entro il 4 febbraio 2018. Scrivi una mail a 
sanvalentinoraro@gmail.com oppure un sms al n. 3203668461. 

Contributo richiesto a coppia € 40,00. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Uno che ha autorità. 
 

Gesù insegnava, ci dice l’evangelista Marco, “come uno 

che ha autorità, non come i loro scribi.” 

La gente è affascinata e conquistata da questa autorità (oggi 

si dice ‘autorevolezza’ perché la parola ‘autorità’ ha un cattivo 

odore). 

Perché la gente avverte questa autorevolezza di Gesù? 

Probabilmente perché lui sa quel che dice: vede i problemi e 

indica la direzione in cui cercare la soluzione. 

E inoltre è uno che crede a quello che dice. E questa è la 

cosa più importante. Gesù è l’uomo che quello che propone agli 

altri, prima di farlo fare agli altri, lo fa lui per primo. Non dice 

‘prendete la croce e andate’ ma ‘prendete la croce e venite dietro 

a me’. 

E questo gli merita la stima e l’affetto della gente sincera, e 

allo stesso tempo l’avversione della gente falsa e opportunista. 

Oggi le persone autorevoli non sono molte: a livello 

mondiale le possiamo contare sulle dita di una mano. Eppure ce 

ne sono. Anche accanto a noi. 

Si fa un po’ di fatica a individuarle, perché di solito non 

urlano, non si impongono, e per accorgersi che ci sono e dove 

sono bisogna essere gente che non ascolta chi grida più forte. Ma 

è una fatica che siamo disposti a fare. Ne va della nostra umanità. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 4 del 28 gennaio 2018 



 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 28 10,15 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 

LEBBRA. 

Ada e Romano Forti. 

Martedi 30 8,00 Baldo Enrico e Maria. 

Giovedi 1 8,00 Piffer Egidio e Palmira. 

Sabato  3 18,30  

Domenica 

 

4 10,15 

 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale per La Vita. 
CELEBRAZIONE DELLA SAGRA DELLA 

PATRONA S. BRIGIDA D’IRLANDA. 
Caroppo Ada e Donato, Cimadom 

Francesca (anniv.). 
 

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 prossima 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 €). 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI e il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 28 9,00 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 

LEBBRA. 

Magnago Bruno e Luciana, Tasin Guido 

(anniv.). 

Lunedi 29 8,00   
Mercoledi 31 20,00 Padre Sergio Mazzoldi. 

Giovedi 1 20,30 Adorazione Eucaristica meditata. 

Venerdi 2 15,00 1° Venerdi del mese. 

Secondo intenzione di offerente, 

Augusta, Pia e Maria. 

Sabato  3 20,00 Zambotto Colato Anna Maria, Giovannini 

Umberto, Corradini Maria, Antonietta 

Pisoni Poli (dai coetanei). 

Domenica 4 9,00 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale per La Vita. 

Mariotti Giuseppe, Maddalena e 

Lorenzo, Campestrin Carolina, Dario, 

Tullio e Massimino Sassudelli, Maistri 

Ernesto e Lina, Giulio e Lidia Pizzo, 

Giacomo e Maria Bailoni, secondo 

intenzione di offerente. 
 

confessioni sabato 3 febbraio: 

- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 

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

 
Dall’offerta delle corone di Avvento sono stati ricavati € 865,00 destinati a Sr. Annarita 
nelle Filippine, mentre dall’offerta delle stelle di Natale sono stati raccolti € 520,00 
destinati alle spese della chiesa. Un grazie sincero a quanti hanno contribuito. 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Alice Giovannini per 

l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 


