
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 27 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 27 febbraio ad ore 15,00 in canonica: incontro di 
preghiera dell’Ordine Francescano Secolare; 

• giovedi 1 marzo ad ore 20,30 in chiesa a Romagnano: 
Adorazione eucaristica meditata; 

• sabato 3 marzo 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; 

• domenica 4 marzo … vedi sotto … 
 
 

INOLTRE … 
 

Sono stati organizzati tre incontri per tutte le persone 

interessate del decanato, in preparazione alla Pasqua, sul 

tema della Confessione e precisamente: 
 

• domenica 4 marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nella 
chiesetta di San Vigilio a Mattarello “Perché 
confessarsi?”; 

• domenica 11 marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
nella chiesetta di San Vigilio a Mattarello “Che cosa 
confessare?”; 

• domenica 18 marzo dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
nella chiesetta di San Vigilio a Mattarello “Come 
confessarsi?”. 

 
 

 
 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

È bello … 
 

... per noi stare qui, dice S. Pietro al Signore Gesù. 

E immagino ognuno di noi che ripete, magari con 

parole diverse, la stessa meraviglia: è bello per me stare 

qui, stare con te, stare con voi. 

Ci sono dei momenti della vita, in cui tutti noi 

abbiamo sentito forte questa “seduzione”, attimi o periodo 

in cui abbiamo sentito il cuore riscaldato dall’amore verso 

qualcuno, verso l’amato o l’amata, la famiglia, il Signore. 

Per qualcuno, molti ci auguriamo, questo momento 

continua a durare; basta solo richiamarlo alla memoria del 

cuore, quando sembra appannarsi. 

Per qualcun altro, purtroppo, l’incanto s’è rotto: le 

avversità della vita, forse anche la superficialità o la 

cattiveria umane hanno fatto sì che non si possa più 

richiamare la bellezza di un incontro senza sentirsi feriti. 

Beati noi, se guardando alla nostra vita, magari anche 

a qualche coccio prodotto nel nostro cammino, siamo 

capaci di dire, sempre e comunque: grazie, Signore! 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 25 10,15 II DOMENICA DI QUARESIMA 

Stenico Osvaldo. 

Martedi 27 8,00 Tomasi Giovanna. 

Giovedi 1 8,00 

20,30 

 

Adorazione eucaristica meditata. 

Venerdi 2 18,00 Via Crucis. 

Sabato  3 18,30 Giorgio Bridi (dal gruppo Alpini), 

Sergio Bauer. 

Domenica 

 

4 10,15 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata di raccolta caritas. 

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. 
 

 

 
 

 

In questo tempo di Quaresima 
ogni venerdi ha luogo 

la CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS: 
ad ore 18,00 a Romagnano e ad ore 20,00 a Ravina. 
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 25 9,00 II DOMENICA DI QUARESIMA 

Marin Rosanna e Mario. 

Lunedi 26 8,00 Brugna Margherita, Bianca e Massimo, 

Pedrotti Ezio ed Erminia, Bridi 

Giovanni, Ida e Gustavo. 

 

Mercoledi 28 20,00 Bettotti Dino, Mario e Gesualdo, 

Iseppi Giovanni, componenti defunti 

del Comitato Carnevale, defunti fam. 

Degasperi Giuseppe, Gaddo Anna, 

Magro Ida ved. Boller (dai coetanei). 

Venerdi 2 15,00 

16,15 

20,00 

Adriano, Carmela e Ruggero. 

Via Crucis. 

Via Crucis. 

Sabato  3 20,00 Def.ti Stenico-Riccadonna, Margoni 

Carlo (anniv.), Ferrari/Bommassar Pia, 

Bommassar Marco. 

Domenica 4 9,00 III DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata di raccolta caritas. 

Per la comunità. 

 

 

 

confessioni sabato 3 marzo: 

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

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


