
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 20 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

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

• mercoledi 21 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 
incontro di catechesi per i genitori dei bambini della prima 
Comunione di Ravina e Romagnano; 

• giovedi 22 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 
incontro di catechesi per i genitori dei ragazzi della Cresima 
di Ravina e Romagnano. 

 

confessioni sabato 24 febbraio: 

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

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

 
UN INVITO PER TE! 

 

UN WEEK-END PER… ACCORDARE LA VITA! 
23 – 25 febbraio 2018 

“Nulla di ciò che hai ti appartiene, 
ad eccezione di ciò che sei: 

Non vivere per avere: vivi per essere!” 
La fraternità “Cena Domini” di Costa San Nicolò offre 
l’opportunità di una esperienza forte a giovani e adulti dai 17 
anni in su. 
Si inizia venerdi 23 febbraio alle ore 18,30 per concludere con 
la S. Messa di domenica 25 alle ore 17,00. Portare la Bibbia. 
C’è la possibilità di alloggio o di fermarsi per il pranzo e la cena. 
Eventualmente portare con sé lenzuola o sacco a pelo, 
asciugamani, ecc. 
Telefono: 0461 239757 
Mail: sorelle@cenadomini.it 

 
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) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cuori freddi. 
 

Riprendo il messaggio di quaresima di papa Francesco, là 

dove parla di ‘raffreddamento della carità’ che provoca un cuore 

freddo. 

Nella Bibbia non si parla molto di cuori freddi: forse perché 

gli Ebrei avevano poca esperienza diretta di ghiacciai, e invece 

più esperienza di deserti rocciosi, parlano piuttosto di cuori di 

pietra. 

Ma per noi, che siamo gente del freddo, risulta molto 

eloquente l’espressione ‘cuore di ghiaccio’. Esprime una durezza, 

una spietatezza, un’insensibilità che mettono a disagio. 

Perfino il poeta Dante, in fondo all’inferno, nella Divina 

Commedia, non mette un gran fuoco, ma uno stagno di ghiaccio, 

in cui è immerso Lucifero… 

Stiamo attenti allora, ci dice papa Francesco, ai segni del 

raffreddamento del nostro cuore: prima di tutto l’avidità, poi la 

violenza, il pessimismo, la litigiosità esasperata, il fissarsi solo 

sulle cose che ‘appaiono’… 

Sono tutti segni che abbiamo bisogno di riaccendere o di 

ravvivare la fiamma del cuore. 

E la quaresima ci mette a disposizione il combustibile 

adatto. 
 

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. 7 del 18 febbraio 2018 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 18 10,15 I DOMENICA DI QUARESIMA 

Mosna Luciano e Costantino, Tasin 

Maria e Mario. 

Martedi 20 8,00  

Giovedi 22 8,00 Secondo l’intenzione. 

Venerdi 23 18,00 Via Crucis. 

Sabato  24 18,30  

Domenica 

 

25 10,15 

 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

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. 
 

Sono ancora 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 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. 
 

Il ricavato della festa di Santa Brigida del 4 febbraio a Romagnano è 

stato di 1.564 euro. La parrocchia ringrazia tutti i gruppi e i singoli che 

hanno dato il loro contributo per la riuscita della festa. 

Sempre nella giornata del 4 febbraio, la vendita delle primule per la vita 

ha prodotto un ricavato di 631 euro a Ravina e di 325 a Romagnano, 

che sono stati versati al Centro Aiuto alla Vita di Trento. Un sentito 

grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 
 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 18 9,00 I DOMENICA DI QUARESIMA 

Riccardo ed Ester Sassudelli, Luisa 

Bitteleri, Ines Coser, Vittorio e 

Giuseppina Coser (anniv.), Mazzalai 

Gianfranco. 

Lunedi 19 8,00 Per le anime del purgatorio.  
Mercoledi 21 8,00 Def.ti Pompermaier, Ferrari Luigi e 

Carlotta. 

Venerdi 23 8,00 

16,15 

20,00 

 

Via Crucis. 

Via Crucis. 

Sabato  24 20,00 Francesco Piccoli, Piffer Adriano, 

Weiss Sergio, Di Valerio Rinaldo e 

Giuseppe, Ferrari Quirino e Cristina, 

Marchi Maria in Lazzeri, Gislimberti 

Remo (anniv.), Pia e Angelo. 

Domenica 25 9,00 II DOMENICA DI QUARESIMA 

Per la comunità. 

 

Invito ai ragazzi e ragazze di IV – V elementare e I media: 

INCONTRO CHIERICHETTI 

Cari ragazzi e ragazze, 

volete venire a scoprire il mondo del chierichetto? 

Ci troviamo sabato 24 febbraio in canonica a Ravina 

dalle ore 16,00 alle ore 17,30 

per trascorrere un pomeriggio insieme. 
Matteo, Lorenzo e Leonardo. 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Sergio Weiss per 

l'offerta fatta in memoria del loro caro. 


