
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

 

• martedi 3 aprile dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica 
a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• l’adorazione eucaristica del primo giovedi 5 aprile non 
avrà luogo; 

• invece giovedi 12 aprile ad ore 20,00 in chiesa a 
Romagnano: veglia di preghiera allo Spirito Santo per i 
ragazzi cresimandi, loro genitori e loro padrini/madrine 
in preparazione alla celebrazione della Cresima di 
sabato 14 aprile; 

• sabato 14 aprile ad ore 16,00 nella chiesa di Ravina: 
celebrazione del sacramento della Confermazione. 

 

 

 

 

 

 

 Ritorna la denuncia dei redditi ... 

nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma e 

indica il CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem di 

Ravina Romagnano: 96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ti vediamo, Gesù risorto. 
 

Ti vediamo, Gesù risorto. Facciamo un po’ fatica, è vero, 

ma ti vediamo. Ti abbiamo visto sofferente nella via crucis, 

adesso ti vediamo nella gloria della risurrezione. 

Sì, sei proprio tu! Porti i segni delle tue ferite: la tua 

gloria non cancella il dolore, anzi dalle tue ferite aperte da 

lancia e chiodi e flagelli continua a fluire il tuo amore per 

l’umanità: ma vedo che sono ferite quelle che non fanno male, 

ma bene. 

Fanno bene a te e fanno bene anche a noi. 

Ti vediamo, Gesù risorto, nel bene che riusciamo a 

percepire e gustare in questo mondo che sembra girare al 

contrario. 

Ti vediamo nel bene che riceviamo e in quello che 

facciamo: nelle nostre mani che non sono sempre e solo pugni 

o artigli, ma che sanno anche accarezzare, nei nostri piedi che 

sanno affrontare anche salite faticose e dolorose, nelle nostre 

spalle che accettano di portare con te anche la croce. 

Ti vediamo, Gesù risorto, e nei tuoi occhi sereni 

scorgiamo riflesso (almeno un po’) anche il nostro volto. 
 

Buona Pasqua don Gianni. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 11 del 1 aprile 2018 



 

 
 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 1 10,15 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Per la comunità. 

Martedi 3 8,00 Oscar Cainelli. 

Giovedi 5 8,00  

Sabato 7 18,30 Def.ti fam. Tullio Chesani. 

Domenica 

 

8 10,15 

 

II DOMENICA DI PASQUA 
DOMENICA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 

Postal Gino (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. 

 
 

Questo lunedi 2 aprile 2018 

ha luogo a Belvedere la tradizionale festa di Pasquetta: 

S. Messa alle ore 10.00 nell’anniversario del voto 

che i capifamiglia della piccola frazione hanno pronunciato e 

sottoscritto per aver ricevuto la grazia di essere usciti indenni dal 

bombardamento che colpì Trento (e tutta la costa ad ovest della 

città) proprio il giorno di Pasquetta del 1945. 

Nel pomeriggio recita del rosario alle ore 15,00. 
•  

A cura del Gruppo Alpini è organizzata 

la tradizionale manifestazione “ovi e zicoria” 

che, dopo la Messa, continua per tutta la giornata. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 1 9,00 

 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Per la comunità. 

Lunedi 
dell’Angelo 

2 10,00 

 

 

 

 

 

15,00 

A BELVEDERE: S. MESSA DEL LUNEDI 

DELL’ANGELO - FESTA DEL VOTO. 

Paris Angelo e Algia, Paris Amabile, 

Cattoni Mario e Giuseppina, 

Bommassar Adriano, Cattoni 

Lorenzo, Ferrari Giuseppe e Silvia. 
A Belvedere: preghiera del Rosario. 

 

Mercoledi 4 20,00 Irene e Raffaele, Vittoria Coser. 

Venerdi 6 15,00 Carolina Cristellotti, secondo 

intenzione (L.G.), Chiesa Franco. 

Sabato 7 20,00 Mario Mazzalai (anniv.), Ferrari 

Anna e Benito, Ferrari Quirino e 

Cristina. 

Domenica 8 9,00 

 

II DOMENICA DI PASQUA 
DOMENICA DELLA DIVINA 

MISERICORDIA 

Lina ed Ernesto Maistri, Coser Rino 

e Lina, Baldo Severino, Vincenzo 

Serafini. 
 

 

 

 

confessioni sabato 7 aprile: 

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

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

 


