
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• ogni martedi dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
continua l’attività del CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 5 luglio dalle ore 20,00 alle 23,00 in chiesa a Ravina: 
Adorazione eucaristica “Un’ora con Gesù”; 

• nella settimana dal 15 al 21 luglio si svolgerà a Castelfondo 
(Val di Non) il campeggio parrocchiale in unico turno per un 
cospicuo gruppo di ragazzi delle elementari e delle medie. 

 
 
 

Confessioni sabati 7, 14 e 21 luglio: 

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

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

NOTA BENE: 

il bollettino INSIEME, in versione estiva, viene stampato ogni tre domeniche. 

Nei mercoledi dei mesi di luglio, agosto e settembre la Messa 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. 
 

 

 

 

 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Il cammello del vescovo. 
 

Il titolo della lettera che il nostro vescovo ci ha indirizzato, 

“Il dodicesimo cammello” è fatto apposta per incuriosire e far 

venir voglia di leggere il documento che altrimenti molti 

potrebbero ignorare. 

Cos’è questo cammello? Non ve lo dico mica, andatevi a 

leggere la lettera! 

Monsignor Lauro ripete ancora una volta che spesso la 

chiave per risolvere certe realtà apparentemente assurde della 

nostra vita è una sola: è la gratuità, il dono. 

Tante volte la soluzione è proprio mettersi in una situazione 

di servizio, senza calcoli né secondi fini, convinti che fare il bene 

fa bene, che lavorando per il bene comune avvantaggiamo anche 

noi: il bene o è di tutti, e allora è anche mio. Ma se è solo mio, 

non è nemmeno mio: è un falso bene. 

Mi immagino già che qualcuno commenterà “Bellissimo 

discorso”, per pensare in cuor suo “Il solito buonismo cattolico”. 

Sarà anche il solito buonismo cattolico, cosa volete che vi 

dica! Il fatto è che, come credenti, da qui non possiamo mica 

allontanarci, senza contraddire noi stessi. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 
 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 22 luglio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 1 10,15 

 

XIII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas parrocch. 

Per la comunità. 

Martedi 3 8,00 Enrico Franceschini (anniv.), Cesare e Pia. 

Giovedi 5 8,00  

Sabato 7 18,30 Fellin Antonio (anniv.). 

Domenica 

 

8 10,15 

 

XIV DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Martedi 10 8,00 Silvio e Luigia, def.ti Dell’Anna. 

Giovedi 12 8,00  

Sabato 14 18,30 Giuseppina Franceschini (anniv.). 

Domenica 15 10,15 XV DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Martedi 17 8,00 Elena ed Enrico. 

Giovedi 19 8,00  

Sabato 21 18,30 Pedri Renato (anniv.). 

Domenica 22 10,15 XVI DOMENICA Tempo Ordinario. 

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 15 luglio nella chiesa parrocchiale di Ravina riceverà 
il sacramento del Battesimo: 

Pietro Iovene. 
 
 

Un’ora con Gesù. 
In chiesa a Ravina l’adorazione del primo giovedi del mese prosegue 
anche per i mesi estivi grazie a chi si regala un’ora con Gesù: 
giovedi 5 luglio – 2 agosto - 6 settembre dalle ore 20 alle ore 23. 
In fondo alla chiesa siamo invitati a porre il nostro nome nella casella 
corrispondente al giorno e alla fascia oraria a nostra scelta. 
 
 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 1 9,00 

 

XIII DOMENICA Tempo Ordinario.  

Giornata di raccolta caritas parrocch. 

Per la comunità. 

Lunedi 2 8,00   
Mercoledi 4 20,00 Paris Lina, Cagol Annamaria (dai 

coetanei), Mosna Ivo (dai coetanei). 

Giovedi 5 20-23 Adorazione eucaristica. 

Venerdi 6 8,00 Paris Luigi, Ida e Beniamino, def.ti fam. 

Mazzalai Riccardo. 

Sabato 7 20,00 Giovannini Pio, Baldo Guido e Luciana, 

Faccenda Vigilio, Angelina e Guido, 

Angela Zambanini. 

Domenica 8 9,00 

 

XIV DOMENICA Tempo Ordinario.  

Per la comunità. 

Lunedi 9 8,00 Maistri Beppino. 

Mercoledi 11 20,00 Ferrari/Bernabè Ida, Ivo Mosna, 

Suor Elena e Bruna. 

Venerdi 13 8,00  

Sabato 14 20,00 Bertolini Bruno, Francesco, Allegra. 

Domenica 15 9,00 XV DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Lunedi 16 8,00 Carmela e Amabile. 

Mercoledi 18 20,00 Maria, Antonio e Samanta Piccolo, 

Adriano Piffer, def.ti fam. 

Pompermaier, Luigi e Carlotta Ferrari. 

Venerdi 20 8,00  

Sabato 21 20,00  

Domenica 22 9,00 XVI DOMENICA Tempo Ordinario.  

Defunti fam. Mazzoldi. 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari dei defunti Crosina Paris Lina, 

Cagol AnnaMaria e Mosna Ivo per l'offerta fatta in memoria dei loro 

Cari. 


