
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

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

• mercoledi 21 marzo ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: incontro con i genitori dei bambini della 
prima Comunione di Ravina e Romagnano; 

• giovedi 22 marzo ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: incontro con i genitori dei cresimandi di 
Ravina e Romagnano; 

• sabato 24 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 25 marzo ad ore 19,00 ad ore 19,00 nella 
sala oratorio di Romagnano: serata di preghiera in 
preparazione alla Pasqua, con la tradizionale cena 
pasquale ebraica. Ci sono ancora alcuni posti 
disponibili. 

 
CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA: 
- a Ravina lunedi 26 marzo ad ore 16,15 per i bambini 

delle elementari; alle ore 17,00 per i ragazzi delle medie; 
- a Romagnano martedi 27 marzo ad ore 16,15 per i 

bambini delle elementari; alle ore 17,00 per i ragazzi 
delle medie; 

- a Ravina mercoledi 28 marzo ad ore 20,00: 
celebrazione comunitaria della Penitenza. 

 
 

L’iniziativa concreta di condivisione  
“Un pane per amor di Dio”, 

la Quaresima di fraternità con i missionari trentini, 
si concluderà con la consegna delle nostre rinunce 

all’offertorio della Messa del Giovedi Santo. 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI e il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI  dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Proteste in chiesa. 
 

Un tristissimo fatto di cronaca recente: un uomo, reso pazzo 
dalla gelosia, spara alla moglie e alle figlie, uccidendo queste 
ultime e infine si uccide. Penso che tutti abbiamo presente questo 
fatto di cronaca, e penso che tutti ne siamo rimasti sconvolti. 

Mi ha colpito, in modo diverso, ovviamente, anche la 
notizia, sottolineata da tutti i media, che al funerale delle 
bambine, all’invito del celebrante a pregare per il padre, si sia 
levato nella chiesa un brusio di protesta. 

Mi chiedo perché. 
Se c’è qualcuno che ha un bisogno particolare della 

misericordia di Dio, non è proprio questo padre? 

Pregare per qualcuno che ha compiuto un gesto simile, 
significa forse giustificare in qualche modo il suo gesto? 

Forse stiamo diventando così “politicamente corretti” che ci 
sentiamo a disagio, anche come credenti, a infrangere le barriere 
imposte dalla disapprovazione sociale? 

In un commento giornalistico ho letto che non si può 
imporre il perdono perché il perdonare è un qualcosa che non si 
improvvisa. È vero: il perdono nasce e si sviluppa col tempo e 
deve maturare nell’intimo. Ma il perdono nasce dalla preghiera. 

 

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. 11 del 18 marzo 2018 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 18 10,15 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Luigi Furlini. 

Martedi 20 8,00  

Giovedi 22 8,00 Mancuso Michelina. 

Venerdi 23 18,00 Via Crucis. 

Sabato  24 18,30 Giornata in memoria dei missionari 

martiri. 

Erminio Ferraris. 

Domenica 

 

25 10,15 

 

 

 
 

17,00 

DOMENICA DELLE PALME 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI, PROCESSIONE E 

SANTA MESSA. 

Ritrovo nel piazzale dell’oratorio. 

Per la comunità. 
ADORAZIONE EUCARISTICA. 

 

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, uova, erbe amare, pane azzimo e salsa charoset. 

Prenotazioni presso il bar Agorà a Ravina o con messaggio all’indirizzo e-
mail: info.tandem.tn@gmail.com entro questa domenica 18 marzo 2018. 

 

 
 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari delle defunte Alda Postal Giuliani e 

Seida Mosna Menestrina per l’offerta fatta in memoria delle loro Care. 
 

 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 18 9,00 V DOMENICA DI QUARESIMA 

Comper Vittorio e Vigilio, Mariotti 

Maddalena e Giuseppe, Maistri Mario e 

Angela, Oreste, Giuseppina e Claudio, 

Sartori Fortunato e Delia, def.ti fam. 

Bonvecchio, Larentis Giuseppe. 

Lunedi 19 8,00 Maistri Beppino, Giuseppe e Luigia, Sala 

Giuseppe, Claudio, Guido e Gisella 

Dematté, Angelo, Anna, Alida ed Emilio 

Gislimberti, Carlo Micheli (anniv.). 

 

Mercoledi 21 8,00 Carlo Perego. 

Venerdi 23 8,00 

16,15 

20,00 

 

Via Crucis. 

Via Crucis. 

Sabato  24 20,00 Giornata in memoria dei missionari 

martiri. 

Domenica 25 9,00 

 

 

 

 
 

15,00 

DOMENICA DELLE PALME 

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI, PROCESSIONE E 

SANTA MESSA. 

Ritrovo nel piazzale della Circoscrizione. 

Mariotti Lorenzo (anniv.), Osvaldo 

Mosna (anniv.), Berti Renato. 
ADORAZIONE EUCARISTICA. 

 

 

DOMENICA DELLA PALME 25 MARZO 

ORA DI ADORAZIONE PER TUTTA LA COMUNITA’ 

ad ore 15,00 a Ravina - ad ore 17,00 a Romagnano. 
 

 

confessioni sabato 24 marzo vigilia delle Palme: 

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

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


