
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

 

• giovedi 3 maggio ad ore 20,30 in chiesa a 
Romagnano: Adorazione eucaristica meditata. 

 

Confessioni sabato 5 maggio: 

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

- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a 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) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Commovente… 
 

È l’aggettivo che ricorre più spesso quando si parla di 
cerimonie di prime comunioni: “commovente”. 

Lo dicono soprattutto le signore, è vero; gli uomini non 
sembrano aver troppa famigliarità con questo aggettivo, ma 
ciò non toglie, immagino, che anch’essi non siano toccati 
dentro da quell’atmosfera particolare legata alla prima 
comunione. 

Cos’è mai questa commozione? Forse la nostalgia di un 
candore, di una fiducia nella vita, di una serenità, che tutti 
desidereremmo nel profondo del nostro cuore ma che le 
durezze della vita hanno distrutto o comunque relegato 
nell’angolo delle aspirazioni chiuse in un cassetto da qualche 
parte? 

Forse anche il desiderio di un rapporto più profondo e 
spontaneo col Signore, che sembra così immediato da 
bambini, ma che poi col crescere diventa sempre meno “a 
portata di cuore”, tanto da apparire inutile? 

Al di là del nostro sentire c’è una realtà: c’è Gesù che 
anche con questi bambini fa un passo avanti nell’amicizia. 

 

Buona festa a tutti. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 29 10,15 

 

V DOMENICA DI PASQUA 

Per la comunità. 

Martedi 1 8,00 Secondo l’intenzione (E.P.). 

Mercoledi 2 10,00 Funerale della defunta Laner Lina. 

Giovedi 3 8,00 

20,30 

 

Adorazione eucaristica meditata. 

Sabato 5 18,30 Morat Angelina e Felice, Bauer Remo 

e fratelli, Elda e Rudi. 

Domenica 

 

6 10,15 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Giornata di raccolta caritas. 
SANTA MESSA DI PRIMA 

COMUNIONE 

Ad ore 10,00 ritrovo per i bambini e le 

loro famiglie nel piazzale dell’Oratorio. 
 

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. 

 
 

Ecco i nomi dei bambini che domenica 6 maggio nella chiesa di 
Romagnano riceveranno la Prima Comunione: 

 
 

Maddalena Baldo, Giada Caldonazzi, Tommaso Casotti, 

Tommaso Cesari, Denny Colombo, Davide Doriguzzi, 

Christian Facchini, Greta Franceschini, Riccardo Furlani, 

Katia Graizzaro, Davide Meneghelli, Anna Moser, 

Amelia Turra, Alessandro Valentini, Massimo Valerio. 

 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

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). 

Lunedi 30 8,00 Sergio Weiss.  

Mercoledi 2 8,00 Pompermaier Giacomo, Ferrari 

Carlotta e Luigi. 

Venerdi 4 15,00 Primo venerdi del mese. 

Adriano Piffer, Maistri Beppino. 

Sabato 5 20,00 Mazzalai Giovanni, Giovannini Pio, 

Pittigher Uberto, Anna e Ferruccio. 

Domenica 6 9,00 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Giornata di raccolta caritas. 

Luciana e Bruno Magnago. 
 

Sabato 5 maggio nella chiesa parrocchiale di Ravina celebrano il loro 

matrimonio 

Angela Dallago e Stefano Paolazzi. 

 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
martedi 1 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Romagnano che coincide con la corona in memoria della defunta 

Laner Lina; 

mercoledi 2 maggio ore 20,00: recita del rosario nella 

chiesetta di Belvedere; 

giovedi 3 maggio ad ore 20,30: Adorazione eucaristica 

meditata a Romagnano; 

venerdi 4 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Romagnano. 


