
 

APPUNTAMENTI … 
 

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

• martedi 29 maggio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 29 maggio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro di 

preghiera dell’Ordine Francescano Secolare; 
• giovedi 31 maggio: pellegrinaggio notturno dei giovani al santuario 

della Madonna a Montagnaga. 
 

Confessioni sabato 2 giugno: 

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

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

domenica 3 giugno 2018: 

L’ASSOCIAZIONE TANDEM organizza “TANDEMWORLD” 

grande festa per bambini, ragazzi, giovani, genitori e nonni… per 

concludere in allegria e in amicizia… 

domenica 3 giugno 2018 dalle ore 10,00 alle ore 17,00 

nel piazzale della circoscrizione a RAVINA 

giochi gonfiabili, stand, pranzo in compagnia presso la sala sotto 

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

 

Sabato 9 giugno ad ore 20,00 a Belvedere 

la S. Messa in onore di Sant’Antonio. 

Subito dopo la S. Messa seguirà, come da tradizione, un 

momento di convivialità offerto dalle famiglie di Belvedere. 

Siamo tutti invitati! 

 

 

 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Il Signore è lì. 
 

La festa del Corpus Domini, che celebriamo questa 
settimana con la processione, ci ricorda proprio questo: che il 
Signore è lì. 

È lì anche se non ce ne accorgiamo. C’è un canto che mi 
colpisce ogni volta che lo cantiamo: ti abbiamo sentito 
predicare tra la nostra incomprensione senza fine e piantare la 
tua tenda tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 

Se penso alla mia incomprensione e alla mia 
indifferenza, non mi faccio meraviglia di quelle degli altri. 

Noi cristiani saremmo chiamati ad annunciare al mondo 
la bontà di Dio. Ma annunciare qualcosa agli altri, mi sembra 
richieda la necessità di una certa abbondanza, di qualcosa che 
“avanzi”. Ora come possiamo dare agli altri quello che basta a 
mala pena per noi? Come aiutare gli altri a credere, se già 
facciamo tante volte così fatica a credere noi per primi? 

Sarebbe deprimente se… 

Se il Signore non fosse lì, appunto. Se dovessimo 
contare solo sulle nostre forze, sulla nostra capacità. Ma per 
fortuna Lui è lì, e sa il fatto suo. 

E io mi fido. 
 

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. 21 del 27 maggio 2018 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 27 10,15 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Per la comunità. 

Martedi 29 8,00  

Giovedi 31 20,00 Santa Messa del CORPUS DOMINI e 

processione seguendo l’itinerario 

consueto con fermate come da 

tradizione. 

Sabato 2 18,30 Lina Laner, Victor. 

Domenica 

 

3 10,15 

 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

Giornata di raccolta Caritas 

parrocchiale. Per la comunità. 
 

Questa 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) 

Per coloro che si sono iscritti il pullman parte alle ore 13,45 da 
Romagnano alla fermata sulla statale e cinque minuti dopo da 
Ravina allo slargo del cimitero. 
 
 

NOTA BENE: 

con domenica 9 giugno 2018 il bollettino INSIEME, in versione 

estiva, verrà stampato ogni tre domeniche. Pertanto chi volesse 

prenotare delle intenzioni per le sante Messe, dovrà pensarci con un 

po’ di anticipo rispetto al solito. 

Inoltre a partire da mercoledi 13 giugno e per i mesi di luglio, 

agosto e settembre la Messa del mercoledi a Ravina sarà 

celebrata alla sera alle ore 20,00 e l’ultimo mercoledi del mese 

non sarà cantata. Anche nel primo venerdi dei mesi di luglio, 

agosto e settembre sarà celebrata alle ore 8 del mattino. 
 
 
 

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) 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 27 9,00 

 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Per i coetanei vivi e defunti della classe 

1938. 

Lunedi 28 8,00 Volani Tullio e Virginia.  
Mercoledi 30 20,00 Paris Manuel, Ada Pomaro, Bruna Paris, 

Mario e Ilde Castagnedi (anniv.), defunti 

fam. Remelli, Maistri Mario e Angela, 

Paris Luigi (anniv.). 

Venerdi 1 15,00 1° Venerdi del mese. 

Adriano Piffer, Francesco e Maria. 

Sabato 2 20,00 S. Messa del CORPUS DOMINI con 

la processione sul consueto percorso 

con fermate come da tradizione. 

Gislimberti Leonello e Bruna, Gino Paris, 

Micheli Teresina. 

Domenica 3 9,00 

 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

Giornata di raccolta Caritas 

parrocchiale. 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. 

 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
lunedi 28 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 

Romagnano; 

martedi 29 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Ravina; 

mercoledi 30 maggio ore 20,00: recita del rosario nella chiesetta 

di Belvedere; 

giovedi 31 maggio ad ore 20,00: S. Messa e processione del 

Corpus Domini a Romagnano. 


