
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 5 marzo alle ore 20,30 a Mattarello: incontro del 
Consiglio pastorale decanale; 

• martedi 6 marzo dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica 
a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
 
 

INOLTRE … 
 

Sono stati organizzati tre incontri per tutte le persone 

interessate del decanato, in preparazione alla Pasqua, sul 

tema della Confessione e precisamente: 
 

• questa 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?”; 

• sabato 17 marzo (E NON DOMENICA 18 COME INDICATO 

SUL PRECEDENTE INSIEME) 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Meno violenti e più miti. 
 

Mi pare che salti agli occhi di tutti che viviamo in una 

società tendenzialmente violenta. Noi Italiani, poi, ce ne 

accorgiamo ancora di più: le vicende di questa campagna 

elettorale ci hanno immerso in una violenza quotidiana, una 

violenza nei rapporti tra le persone che sembra diventata 

fisiologica, normale, accettata dal buon senso comune. 

Ovviamente non si arriva a giustificare le azioni estreme, le 

efferatezze, la crudeltà gratuita. Però quella violenza verbale, 

quell’insultarsi ad ogni pié sospinto, quel considerare ‘non-

persone’ quanti non la pensano come noi, sembra far parte di un 

atteggiamento che molte persone accettano senza troppi problemi 

e considerano innocuo. 

Credo che dobbiamo far attenzione a quella violenza che 

sembra innocua, solo folcloristica, e che sembra incapace di 

concretizzarsi in comportamenti violenti. Ce ne dobbiamo 

guardare perché costruisce una mentalità distorta che non 

favorisce certo l’armonia di una società. 

Papa Francesco ci invita al digiuno che toglie forza alla 

nostra violenza, ci disarma e ci aiuta a crescere alla scuola del 

vangelo, per diventare sempre di più persone miti: quelle persone 

che, come dice Gesù, sono beate ed erediteranno la terra. 
 

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. 9 del 4 marzo 2018 



 

 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 4 10,15 III DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata di raccolta caritas. 

Per la comunità. 

Lunedi 5 14,30 Funerale di Gianni Mosna. 

Martedi 6 8,00  

Giovedi 8 8,00  

Venerdi 9 18,00 Via Crucis. 

Sabato  10 18,30  

Domenica 

 

11 10,15 

 

IV 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. 
 

 

 

Iniziativa proposta 
dal gruppo giovani di Ravina e Romagnano: 
Domenica delle Palme 25 marzo 2018 ad ore 19,00  

presso l’oratorio di Romagnano  
avrà luogo, aperta a tutte le persone maggiori di 18 anni, 

una serata di preghiera  
in preparazione alla Pasqua,  

con la tradizionale cena pasquale ebraica  
a base di agnello (capretto), uova, erbe amare, 

pane azzimo e salsa charoset. 
Le prenotazioni sono raccolte presso il bar Agorà a Ravina 

o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: 
info.tandem.tn@gmail.com 

entro il giorno 18 marzo 2018. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 4 9,00 III DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata di raccolta caritas. 

Per la comunità. 

Lunedi 5 8,00 Weiss Sergio.  

Mercoledi 7 8,00  

Venerdi 9 8,00 

16,15 

20,00 

Brunelli Ezio. 

Via Crucis. 

Via Crucis. 

Sabato  10 20,00 Ferrari Bernabè Ida, Gioacchino 

Daprà, def.ti fam. Miori Antonio, 

Di Valerio Flavio. 

Domenica 11 9,00 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Soci defunti del Circolo A.C.L.I. 

 

 

confessioni sabato 10 marzo: 

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

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

 

 

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. 
 


