
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

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

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

• giovedi 15 marzo ad ore 20,00 in Seminario maggiore per 
giovani over 18: 5° e ultimo incontro di “Passi di Vangelo 
– Passi di novità” guidati dal Vescovo Lauro: “incontri sul 
vangelo di Marco nel dialogo tra giovani: per riscoprire la 
gioia di condividere, a partire dalle nostre domande; per 
ritrovare il volto di Dio che cammina con noi; per conoscere 

nel silenzio aspetti della vita finora inesplorati”; 

• giovedi 15 marzo ad ore 20.30 in chiesa a Ravina: 
adorazione eucaristica silenziosa; 

• venerdi 16 marzo ad ore 20,00 a Bosentino: Via Crucis per 
tutti i giovani del decanato; il ritrovo è fissato all’oratorio di 
Bosentino alle ore 19,30. Partenza dalla chiesa e percorso 
fino al santuario della Madonna del Feles; 

• sabato 17 marzo ritiro a San Nicolò per i cresimandi di 
Ravina e Romagnano. Per i soli ragazzi di Ravina seguirà 
cena e quindi presentazione alla comunità durante la S. 
Messa delle ore 20,00. 

 
INOLTRE … 
 

Continuano gli incontri per tutte le persone interessate del 

decanato, in preparazione alla Pasqua, sul tema della 

Confessione e precisamente: 

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

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

 
La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Olga Bisesti vedova 

Baldo per la l'offerta fatta in memoria della loro cara. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Accoglienza, nonostante. 
 

Questa domenica la diocesi di Trento celebra la giornata del 

rifugiato e del migrante con una manifestazione pubblica a Riva 

del Garda. 

La celebra nonostante che il clima generale non sembri 

proprio favorevole a discorsi legati all’accoglienza... 

Siamo testardi? Rischiamo di perdere “adesioni” con questo 

atteggiamento? E sia, non è un problema. L’unico problema 

sarebbe che qualche cristiano faccia distinzioni dicendo che 

vangelo e teoria sono una cosa, vita sociale e pratica un’altra. 

Non è che la comunità cristiana pretenda una società 

costruita sul vangelo, ma una società in cui coloro che si rifanno 

al vangelo propongano ed elaborino soluzioni ai vari problemi 

dell’umanità, soluzioni ispirate al vangelo. 

Un augurio: che le nostre comunità si rendano sempre più 

attente alle tematiche dell’accoglienza, senza ingenuità, senza far 

finta che non ci siano problemi, senza nascondersi le difficoltà, 

ma allo stesso tempo senza cedere alla paura, al sospetto. 

Con carità cristiana, insomma. 
 

Un caro saluto. don Gianni 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 11 10,15 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Per la comunità. 

Martedi 13 8,00  

Giovedi 15 8,00  

Venerdi 16 18,00 Via Crucis. 

Sabato  17 18,30 Raffaella Forti, Guido Ducati, Ernesto 

Piffer. 

Domenica 

 

18 10,15 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Luigi Furlini. 
 

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. 

 
 

 

La raccolta del ferro, curata dal signor Giovanni e da Paola, ha donato alla 

parrocchia di Romagnano un'entrata di 2.165,00 euro. Un sentito grazie alla 

famiglia Franceschini G&P. 

 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 11 9,00 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

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

secondo intenzione di offerente 

(P.M.) 

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

Martedi 13 14,30 Funerale di Alda Postal ved. Giuliani. 
Mercoledi 14 8,00 Def.ti fam. Contrini, Baldo Lino. 

Giovedi 15 20,30 Adorazione eucaristica silenziosa. 

Venerdi 16 8,00 

 

16,15 

20,00 

Perego Carlo, Maistri Mario e Angela, 

Micheli Carlo (anniv.). 

Via Crucis. 

Via Crucis. 

Sabato  17 20,00 Mazzalai Gianfranco (anniv.), Poli 

Mario ed Ersilia, Paris Luigi, Pio 

Giovannini. 

Domenica 18 9,00 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Comper Vittorio e Vigilio, Mariotti 

Maddalena e Giuseppe. 
 

confessioni sabato 17 marzo: 

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

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

 

Sabato sera 17 marzo, alle Messe prefestive, sarà 

celebrata la FESTA DEL PAPA’, dedicata in modo 

particolare a tutti i papà invitati con i loro 

bambini e, naturalmente, anche con le mamme! 
 

 

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) 
 


