
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

 

• martedi 24 aprile ad ore 15,00 in canonica a 
Ravina: incontro di preghiera dell’Ordine 
Francescano Secolare; 

• martedi 24 aprile dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 24 aprile ad ore 20,30 presso il locale Agorà 
bar Cafè: Assemblea ordinaria dell’Associazione 
Tandem Circolo Oratori Ravina e Romagnano. 

 
 
 

 

 

 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) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Il Dio delle righe storte. 
 

Siamo fortunati a credere in un Dio che scrive dritto 

anche sulle righe storte; un Dio che non aspetta che siamo 

perfetti per affidarci qualcosa di importante da fare. 

Un Dio che affida i suoi figli a dei genitori che sbagliano, 

e le sue pecore a dei pastori che non si rendono conto delle 

difficoltà della vita… 

E nonostante tutto riesce a realizzare il suo regno, non 

“malgrado noi”, ma “attraverso noi”. 

E questo, se ci pensiamo, ci fa bene! Fa bene alla nostra 

autostima (che è un concetto assolutamente indispensabile al 

giorno d’oggi!), perché ci ricorda che siamo sì invitati a 

camminare verso la perfezione (‘Siate perfetti come è perfetto 

il Padre vostro nei cieli’, ci ricorda Matteo), ma non costretti 

ad essere perfetti, e men che meno a cercare di sembrare 

perfetti, il che tante volte è ancora più sfibrante. 

La nostra società ce lo vorrebbe imporre, ma per fortuna 

Dio no. Ci prende anche così, con i nostri difetti e le nostre 

miserie e ci invita a camminare con lui. 

Ahh.. sospiro di sollievo. Per fortuna che c’è il 

Signoredio! 
 

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. 16 del 22 aprile 2018 



 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 22 10,15 

 

IV DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI. 

Per la comunità. 

Martedi 24 8,00  

Giovedi 26 8,00  

Sabato 28 18,30 Franceschini Enrico, Clara Ferraris. 

Domenica 

 

29 10,15 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

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. 

 
 
 
 

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

Beatrice Ioris, Lorenzo Camin e 

Gian Marco Camin. 
 
 
 
 

confessioni sabato 28 aprile: 

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

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

 

 
 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

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, Degasperi Giovanni. 

Lunedi 23 8,00 Luigi Lazzeri.  

Mercoledi 25 20,00 Brugna Margherita, Bianca e 

Massimo, Pedrotti Ezio ed Erminia, 

Paris Umberto e Lidia. 

Venerdi 27 8,00 Paris Ida e Beniamino, Paris Luigi. 

Sabato 28 20,00 Def.ti fam. Tomasi. 

Domenica 29 10,00 

 

V DOMENICA DI PASQUA 
SANTA MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE 

(ad ore 9,45 ritrovo per i bambini e le 

loro famiglie nel piazzale della 

circoscrizione). 
 

Ecco i nomi dei bambini che domenica 29 aprile nella chiesa di Ravina 
riceveranno la Prima Comunione: 

 
 

Francesco Bottura, Samuele Comper, Mattia Coser, 

Elisabetta Curti, Filippo Dallaserra, Nicola Ferrari, 

Giacomo Garzetti, Emiliano Gasperi, Silvia Gislimberti, 

Matthias Laratta, Valentina Mancuso, Sofia Merler, 

Paolo Ropelato, Chiara Serafini, Letizia Tomasi, 

Nicola Turrini, Emma Zanella, Maddalena Zeni. 
 

Nota bene: domenica 29 a Ravina NON sarà celebrata la S. Messa delle 
ore 9.00. 


