
 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 12 febbraio ad ore 20,00 in Oratorio a Romagnano: 
festa di Carnevale per tutti i giovani del decanato; 

• martedi 13 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 14 febbraio alle ore 20,00 in chiesa a Ravina: il 
gruppo giovani partecipa alla Messa delle Ceneri; 

• giovedi 15 febbraio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: 
incontro dell’Ordine Francescano Secolare; 

• giovedi 15 febbraio ad ore 20,30 in chiesa a Romagnano: 
Adorazione eucaristica silenziosa; 

• venerdi 16 febbraio a partire dalle ore 19,00 presso l’oratorio 
di Romagnano per tutte le coppie che hanno accolto l’invito,  
“PER UN SAN VALENTINO PIU’ UNICO CHE RA.RO” cena 
romantica che parla il linguaggio della “spiritualita’ coniugale”; 

• martedi 20 febbraio ad ore 30,30 in canonica a Ravina: 
incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

 

confessioni sabato 17 febbraio: 

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

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

 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Ida Magro ved. 

Boller per l'offerta fatta in memoria della loro Cara. 
 
 
 
 

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) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Prendiamoci un po’ in giro. 
 

Carnevale passa come il tempo dell’allegria… beh, non 

ha molto senso, a dire il vero, collegare i sentimenti dell’uomo 

a un periodo dell’anno, ma prendiamo per buono questo 

collegamento. 

Tempo delle allegre mascherine, dunque; tempo del 

divertimento e della risata facile. E sia. 

Ci è facile ridere degli altri: dei loro difetti, delle loro 

manie, delle loro ingenuità e delle loro “gaffes”. Un po’ più 

difficile, e per qualcuno addirittura impossibile, ridere di sè 

stessi. 

Eppure ci fa bene non prenderci troppo sul serio (e 

sottolineo ‘troppo’). Ci fa bene qualche volta relativizzare le 

nostre pretese, nei confronti degli altri, ma anche nei nostri 

confronti, saper sorridere senza offenderci (o senza infuriarci!) 

quando gli altri ridono di noi, saper tollerare di non essere 

perfetti, saper anche perdere qualche volta, nel gioco, e anche 

nella vita, senza credere che per questo caschi il mondo. 

Il vangelo non lo dice mai espressamente, ma penso che 

qualche volta anche Gesù qualche risata sotto i baffi se la sia 

fatta (e continui a farsela), considerando il comportamento dei 

suoi discepoli (e considerando il nostro)! 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 11 10,15 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Beata Vergine Maria di Lourdes. 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Osvaldo e Giuseppina Bauer. 

Martedi 13 8,00 Luigia. 

Mercoledi 14 18,00 MERCOLEDI DELLE CENERI. 

S. Messa con l’imposizione delle 

Ceneri. 

Giovedi 15 8,00 

20,30 

 

Adorazione eucaristica silenziosa. 

Venerdi 16 18,00 Via Crucis. 

Sabato  17 18,30 Coser Maria e Rita, Irma, Giulio, Remo e 

Anna. 

Domenica 

 

18 10,15 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

Mosna Luciano e Costantino, Tasin 

Maria e Mario. 
 

 

 

Con il MERCOLEDI DELLE CENERI 14 febbraio inizia 
il tempo forte della Quaresima. Anche quest’anno 
saranno disponibili il calendario di Quaresima e i 

salvadanai per l’iniziativa 
“Un pane per amor di Dio” 

la Quaresima di fraternità con i missionari trentini. 
 

Ogni venerdi avrà poi luogo 
la CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS: 

ad ore 18,00 a Romagnano e ad ore 20,00 a Ravina. 
 

A partire da venerdi 23 febbraio la Via Crucis sarà 
celebrata anche nel pomeriggio ad ore 16,15 a Ravina 
e sarà animata a rotazione dai bambini e ragazzi dei 

gruppi di catechesi. 

 

 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 11 9,00 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Beata Vergine Maria di Lourdes. 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Ida e Pompeo Tamanini, Maistri 

Beppino. 

Lunedi 12 8,00 Paris Beniamino, Ida e Luigi, Cappelletti 

Pio e Antonello, Mariotti Angelo. 
 

Mercoledi 14  

16,15 

 

20,00 

MERCOLEDI DELLE CENERI. 

Celebrazione delle Ceneri per gli 

scolari (non viene celebrata la Messa). 

S. Messa con l’imposizione delle 

Ceneri. 

Degasperi Giovanni, Erminia e Ines 

Tomasi, Dandrea Gisella. 

Venerdi 16 8,00 

20,00 

 

Via Crucis. 

Sabato  17 20,00 Def.ti fam. Tomasi, Silvia e Giuseppe 

Ferrari, Gianni Ferrari, Silvia, Iole e 

Clementina, defunti coetanei classe 

1928. 

Domenica 18 9,00 I DOMENICA DI QUARESIMA 

Riccardo ed Ester Sassudelli, Luisa 

Bitteleri, Ines Coser, Vittorio e 

Giuseppina Coser (anniv.), Mazzalai 

Gianfranco. 
 

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. 
 


