APPUNTAMENTI …
•
•
•
•

•

martedi 22 maggio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina:
CENTRO ASCOLTO CARITAS;
martedi 22 maggio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del
Consiglio pastorale parrocchiale;
giovedi 24 maggio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro
dell’Ordine Francescano Secolare;
giovedi 24 maggio ore 19,30 con partenza in contemporanea
dalle rispettive chiese: recita del rosario sulla strada per
Margon. L'ultimo mistero sarà recitato insieme in località "Tre
faggi" dove c'è la Madonnina. (giovedi 31 maggio quest’anno è
prevista la processione del Corpus Domini a Romagnano);
domenica 27 maggio pomeriggio: pellegrinaggio decanale alla
basilica dei Santi Martiri anauniesi a Sanzeno.

Confessioni sabato 26 maggio:
dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina,
dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano.
Notizie dal Tandem…
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
il MERCOLEDI

dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)
dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena)

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 20 del 20 maggio 2018

Indovina indovinello
chi dei sette è il più monello?
Forse la filastrocca non è la più adatta per parlare dei sette
doni dello Spirito Santo, in occasione della Pentecoste, ma mi
serve solo per chiedermi: quale di questi doni è il più necessario
al giorno d’oggi?
Potrebbe essere il consiglio, dato che spesso non sappiamo
quale sia la via giusta da seguire: non lo sanno i genitori
nell’educare i figli, non lo sanno i politici nel governare, non lo
sanno le comunità cristiane per annunciare e vivere meglio il
vangelo…
O la fortezza, visto che quando sappiamo qual’è la strada
giusta, ci manca magari l’energia e la decisione nel seguirla.
E perché no la scienza, la fantasia di inventare nuove
risposte ai nuovi bisogni dell’umanità di oggi.
Per me, dice qualcuno, ci vorrebbe ancora un bel po’ di
sano timor di Dio. Oppure…
Avete già capito dove voglio arrivare: abbiamo bisogno di
tutti e sette questi benedetti doni. Anzi, se ne avanza qualcuno,
caro Spirito Santo, non farti problemi, dacceli pure senza paura,
ne abbiamo veramente bisogno.
L’unico dubbio che ci potrebbe restare è: sappiamo
veramente di averne bisogno?
Buona Pentecoste.

don Gianni.
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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
Per la comunità.
Anastasia Bonadei.
Lina Laner.
SANTISSIMA TRINITA’
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 20 maggio a Trento 19° edizione della
FESTA DEI POPOLI “IL MONDO IN PIAZZA”
in piazza Fiera dalle ore 10,00

un’occasione per conoscere, apprezzare e condividere culture e
tradizioni diverse.

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.
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SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
Def.ti fam. Bernabè, Mariotti Lorenzo,
Maddalena
e
Giuseppe,
Piccoli
Francesco, Cont Emilio e Margherita,
Dario Sassudelli, Angelo e Adriana
Paris, Pontalti Emilio e Sandra.
Secondo intenzione (F.S.).
Fabio Giuliani, Bortolameotti Dario,
Paris Luigi, Ida e Beniamino, Carolina e
Ines.
Secondo intenzione (F.S.).
Rita Bortolameotti, Cattoni Dario e
Pierina.
SANTISSIMA TRINITA’
Per i coetanei vivi e defunti della classe
1938.

Questa domenica 20 maggio riceveranno il sacramento del Battesimo:
Aurora Mancuso, Giorgio Zandonai e Anna Chiara Tomasi.

Il mese di maggio insieme a Maria …
lunedi 21 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a
Romagnano;
martedi 22 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a Ravina;
mercoledi 23 maggio ore 20,00: recita del rosario nella chiesetta
di Belvedere;
giovedi 24 maggio ore 19,30 con partenza in contemporanea
dalle rispettive chiese: recita del rosario sulla strada per Margon.
L'ultimo mistero sarà recitato insieme in località "Tre faggi" dove
c'è la Madonnina;
venerdi 25 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a
Romagnano.

