
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

 

• lunedi 16 aprile ad ore 20,30 a Mattarello: incontro del 
Consiglio pastorale decanale; 

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

• martedi 17 aprile ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: incontro del Consiglio pastorale 
parrocchiale; 

• giovedi 19 aprile ad ore 15,00 in canonica a Ravina: 
incontro dell’Ordine Francescano Secolare; 

• giovedi 19 aprile ad ore 20,30 nella chiesa di 
Romagnano: Adorazione eucaristica silenziosa; 

• sabato 21 aprile 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. 

 
 

 

 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

La ricetta di papa Francesco per i cresimandi. 
 

“Quando avevi la nostra età, cos’è che ti ha aiutato a 

crescere nell’amicizia con Gesù?” hanno chiesto i 

cresimandi a papa Francesco. 

E lui ha risposto ricordando le tre cose che l’hanno 

aiutato da ragazzo a crescere nell’amicizia con Gesù: 

La prima. Parlare con i nonni. Perché i nonni 

posseggono la saggezza della vita. 

Poi. Giocare con gli amici. Questo aiuta a crescere 

nell’amicizia con Gesù, anche se si litiga, perché poi si fa la 

pace, e fare la pace con gli amici significa far la pace con 

Gesù. 

E terzo. Frequentare la parrocchia e l’oratorio, perché 

si impara a stare assieme agli altri e aiuta a pregare un po’ di 

più, (anche se, ha sottolineato, non vi piace tanto andare a 

messa…). 

Una ricetta che sembra banale, ma ovviamente non lo 

è. Sappiamo tutti che nella semplicità di Francesco abita una 

sapienza (quella dei sette doni dello Spirito Santo) che vale 

per ogni cristiano, anzi vale per ogni persona retta. 

Ed è questo il pensiero che propongo ai nostri nuovi 

cresimati, freschi freschi. Ed è un augurio da papa. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 15 10,15 

 

III DOMENICA DI PASQUA 

Mosna Costantino e Luciano. 

Martedi 17 8,00 Luigia. 

Giovedi 19 8,00 

20,30 

 

Adorazione eucaristica silenziosa. 

Sabato 21 18,30 Irma, Giulio, Remo, Danilo e defunti 

famiglia D’Arielli, Renato Pedri. 

Domenica 

 

22 10,15 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI. 

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. 

 
 
 
 

Domenica 22 aprile 2018 nella chiesa parrocchiale 
di Romagnano riceveranno il sacramento del 
Battesimo: 
 

Beatrice Ioris, Lorenzo Camin e 

Gian Marco Camin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 15 9,00 

 

III DOMENICA DI PASQUA 

Dallago Giuliano, Ester e Riccardo 

Sassudelli, Luciana e Bruno Magnago, 

Lina ed Ernesto Maistri, Mariotti 

Lorenzo, Giuseppe e Maddalena, 

Di Valerio Rinaldo e Angelo, 

Lina Moro ved. Spataro, Vittore, 

Severina Moro, Adele e Nicola 

Marchese. 

Lunedi 16 8,00 Chiesa Giuliano e Franco, Bauer Tea, 

Perego Carlo. 
 

Mercoledi 18 8,00 Gianfranco Mazzalai. 

Venerdi 20 8,00  

Sabato 21 20,00  

Domenica 22 9,00 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 

Magnago Luciana, Mattivi Augusta, 

Piccoli Francesco (dai coetanei), 

Adriano Piffer. 
 

confessioni sabato 21 aprile: 

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

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

 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Giovanni Mazzalai 

per l’offerta fatta in memoria del loro Caro. 

 


