PROSSIMI APPUNTAMENTI …
• 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”.
• martedi 6 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
• lunedi 12 febbraio in Oratorio a Romagnano: festa di
Carnevale per tutti i giovani del decanato.

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.

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)

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

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 5 del 4 febbraio 2018

Con cuore grato.
“Vivere con cuore grato anche la fatica
dell’esistenza”, ci viene proposto dai nostri vescovi, in
occasione di questa quarantesima giornata della vita.
Già, perché accoglienza della vita significa spesso
gioia della nascita, ma qualche volta significa anche fatica.
Può succedere che noi, circondati da una pubblicità
che ci presenta solo gli aspetti belli della vita, cioè famiglie
eternamente felici, persone eternamente giovani, in gamba,
belle e sane, ci convinciamo, magari inconsapevolmente, di
essere, noi e la nostra situazione, fuori dal coro, di essere
noi una nota stonata nella perfetta armonia dell’esistenza.
E invece l’armonia dell’esistenza è fatta per la
maggior parte di note difficili e problematiche, come la
nostra. E i nostri problemi, le nostre debolezze e perfino i
nostri fallimenti, se vogliamo, costruiscono questo edificio
che è la vita, difficile ma bella e preziosa, sempre e
comunque, se è vero, come è vero, che è parso bene al
Signore stesso di rimetterci addirittura la sua.
Ecco il perché di quel cuore grato del titolo.
Un caro saluto.

don Gianni.
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CELEBRAZIONE DELLA SAGRA DELLA
PATRONA S. BRIGIDA D’IRLANDA.

Caroppo Ada e
Francesca (anniv.).
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Danilo, Carlo, Remo, fam. Danelli.
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Beata Vergine Maria di Lourdes.
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Osvaldo e Giuseppina Bauer.
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.

Questa domenica 4 febbraio
a Romagnano si celebra la festa della patrona
santa Brigida d'Irlanda:
ore 10,15
ore 12,30

celebrazione solenne della Santa Messa;
pranzo conviviale all’oratorio curato da
tutte le associazioni del paese.

confessioni sabato 10 febbraio:
-

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

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.
Pompermaier Giacomo, Bonella Lina.
Carlotta Ferrari, Italo e Romana
Franceschinelli.
Larentis Enrica e Virgilio, Giuseppe,
Silvia e Lorenzo.
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Beata Vergine Maria di Lourdes.
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Ida e Pompeo
Beppino.

Tamanini,

Maistri

Questa 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
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.

