
APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 15 maggio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 17 maggio ad ore 20,30 nella chiesa di Ravina: Adorazione 
eucaristica silenziosa dopo il rosario; 

• sabato 19 maggio 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; 

• martedi 22 maggio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

• domenica 27 maggio pomeriggio: pellegrinaggio decanale alla 
basilica dei Santi Martiri anauniesi a Sanzeno. 

 

Confessioni sabato 19 maggio: 

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

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

Notizie sul campeggio parrocchiale e Tandemworld… 
Martedì 15 maggio dalle 20.30 alle 22.00 in canonica a Ravina, 

presentazione del campeggio 2018 (per chi non è mai venuto e per qualsiasi 

dubbio possa esserci, ci sarà la possibilità di preiscriversi); 

Sabato 19 maggio dalle ore 16 alle 19 presso l'Agorà bar cafè preiscrizioni 

per il campeggio; 

Domenica 3 giugno Tandemworld presso il piazzale della Circoscrizione 

con giochi gonfiabili, stand, pranzo in compagnia presso la sola sotto 

l'Agorà bar cafè e possibilità di iscriversi al campeggio. 
 

 

 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 e il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Saranno cent’anni di pace! 
 

Dovrebbero essere. Potrebbero essere. Ce lo dicono anche 

gli alpini. 

Celebriamo un centenario importante: la fine di una grande 

guerra. 

Ma sembra che dobbiamo celebrarla con innumerevoli 

guerre sparse qua e là. Oppure, come dice papa Francesco, con 

una ulteriore grande guerra “a puntate”, che non finisce mai, 

come le telenovelas da migliaia di puntate alla TV. 

“Tanto non ci toccano”, dice qualcuno, sbagliandosi, perché 

le schegge impazzite di odio e di violenza volano anche qui da 

noi. 

E allora mi domando che cosa voglia dire Gesù, quando 

dice “vi do la mia pace; non come la dà il mondo”. 

Forse non ho chiaro come sia la pace di Gesù. Ma ho chiaro 

come non è la pace di Gesù: non è certamente quella della 

violenza; non è quella imposta con i bombardamenti o con i 

trattati imposti per proteggere i propri interessi… 

Lasciamoci dimenticare queste cose, e lasciamoci coltivare 

sogni, segni e pensieri di pace. 

Non dico “sognare sogni di pace”, ma “coltivare”. 
 

Buona festa a tutti. don Gianni. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 19 del 13 maggio 2018 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 13 10,15 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Per la comunità. 

Martedi 15 8,00  

Giovedi 17 8,00  

Sabato 19 18,30 Bauer Carmen e sorelle, Lina Laner. 

Domenica 

 

20 10,15 

 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

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 20 maggio riceveranno il sacramento del Battesimo: 
Aurora Mancuso, Giorgio Zandonai e 

Anna Chiara Tomasi. 
 

 

Domenica 27 maggio 2018 

Pellegrinaggio decanale alla basilica dei 

Santi Martiri a Sanzeno 
“Dio diffonde per mezzo nostro il profumo della conoscenza 

di Cristo nel mondo intero!” (2 Corinzi 2,14) 
 

Partenza ore 13,30 circa -rientro ore 19,00 circa (luogo ed 
orario di ritrovo saranno comunicati agli iscritti). 
Quota di partecipazione € 12 per il pullman. 
Iscrizione presso la canonica di Ravina o in sacrestia di Ravina 
e Romagnano entro martedi 22 maggio. 
La destinazione scelta ci invita a tornare alle sorgenti della nostra 
fede ed a fare nostro l’impegno a “diffondere ovunque il profumo di 
Cristo”. Lì pregheremo insieme il rosario, ascolteremo il parroco di 
Sanzeno padre Giorgio che ci illustrerà la basilica e la vita dei martiri 
e pregheremo insieme per l’unità della chiesa. Poi daremo ampio 
spazio alla fraternità. 

 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 13 9,00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Per la comunità. 

Lunedi 14 8,00 Secondo intenzione (Coser).  
Mercoledi 16 8,00 Perego Carlo. 

Giovedi 17 20,00

20,30 

Rosario in chiesa 

Adorazione eucaristica silenziosa. 

Venerdi 18 8,00 Pisoni Giovanni e Maria, Pisoni Aldo e 

Marino. 

Sabato 19 20,00  

Domenica 20 9,00 

 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Def.ti fam. Bernabè, Mariotti 

Lorenzo, Maddalena e Giuseppe, 

Piccoli Francesco, Cont Emilio e 

Margherita, Dario Sassudelli, Angelo 

e Adriana Paris. 
 

Giovedi 17 ad ore 16,15 in chiesa a Ravina: celebrazione della 

prima Confessione per i bambini di catechesi della terza 

elementare. 
 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
lunedi 14 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 

Romagnano; 

martedi 15 maggio ore 20,00: recita del rosario in via Primo 

Maggio, se il tempo lo permette, altrimenti in chiesa; 

mercoledi 16 maggio ore 20,00: recita del rosario nella 

chiesetta di Belvedere; 

giovedi 17 maggio ad ore 20,00: recita del rosario in chiesa 

che continua con l’Adorazione eucaristica silenziosa; 

venerdi 18 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Romagnano. 


