
 

Confessioni sabato 12 maggio: 

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

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

 
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” 

per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra. 

Se vogliamo sostenere questa iniziativa del FOCSIV 

(Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) 

a favore di interventi nel mondo impoverito promossa 

dall’ACCRI, sabato 12 e domenica 13 in fondo alla chiesa si 

potrà acquistare il riso nelle confezioni da 1 kg.  

 
Notizie sul campeggio parrocchiale 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Maria e ...Mina. 
 

Di chi sto parlando? 

Beh, di Maria, la Madonna, ovviamente. 

E di Mina. Sì, la cantante. Conosciuta da tutti gli italiani (o 

quasi tutti), che oggi ha la sua età anche lei, mi pare che viaggi 

verso gli 80. 

Che c’entra la Mina con la Madonna? 

Mi viene in mente, pensando al mese di maggio, il mese 

tradizionalmente dedicato alla preghiera del rosario. Fra i dischi 

incisi da Mina ce n’è uno dedicato a Maria, dove la cantante 

raccoglie vari canti della tradizione mariana, e mi è piaciuto 

questo omaggio di una “prima donna” all’umile serva del Signore. 

Potrebbe essere stata una astuta operazione commerciale. 

Può darsi. Ma non credo: secondo me c’è anche il riconoscimento 

del fascino che la madre di Gesù esercita sulla gente, il fascino di 

una donna che non si perde in tante parole, ma pronuncia poche 

frasi mirate. E soprattutto una donna, una madre che c’è. 

C’è soprattutto nei momenti bui. 

E quando, in quel disco, la Mina nazionale interpreta il 

magnificat, in quel “tutte le generazioni mi chiameranno beata”, 

vedo la realizzazione della promessa: anche la nostra generazione, 

Maria, ti proclama beata. 
 

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. 18 del 6 maggio 2018 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

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. 

Martedi 8 8,00 Victor Onisor. 

Giovedi 10 8,00  

Sabato 12 18,30 Leone Forti, Piffer Daria (anniv.), Lina 

Laner. 

Domenica 

 

13 10,15 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

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 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. 
Eventuali ulteriori dettagli sul prossimo Insieme. 

 
 
 

 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 6 9,00 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 

Giornata di raccolta caritas. 

Luciana e Bruno Magnago, Adriano 

Piffer. 

Lunedi 7 8,00 Groff Giancarlo.  

Mercoledi 9 8,00 Rossi Maria, Miori Bruno, Suor 

Elena. 

Venerdi 11 8,00 Beppino Maistri. 

Sabato 12 20,00 Michelini Paride e Lina. 

Domenica 13 

 

9,00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Per la comunità. 
 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
lunedi 7 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 

Romagnano; 

martedi 8 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Ravina; 

mercoledi 9 maggio ore 20,00: recita del rosario nella 

chiesetta di Belvedere; 

giovedi 10 maggio ad ore 20,00: recita del rosario nel rione 

S. Marco, se il tempo lo permette, nel posto consueto davanti 

a casa Tasin; 

venerdi 11 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 

Romagnano. 
 
 

Le parrocchie di Ravina e Romagnano ringraziano la cognata e i 
nipoti del defunto Giovanni Mazzalai e i congiunti dei defunti 
Victor Onisor, Lina Laner e Bruna Paris Gislimberti per l’offerta 
fatta in memoria dei loro Cari. 
 


