
 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 12 giugno alle ore 20,30 a Romagnano: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

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

• giovedi 14 giugno ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro 
dell’Ordine Francescano secolare; 

• giovedi 21 giugno ad ore 20,30 a Romagnano: Adorazione 
eucaristica silenziosa. 

 

Martedi 26 giugno 
FESTA DEL PATRONO DELLA DIOCESI SAN VIGILIO 

 

Confessioni sabati 16, 23 e 30 giugno: 

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

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

NOTA BENE: 

con questa 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. 

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. 
 

 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Sono un po’ depresso. 
 

Non so se capiti anche a voi, ma io, in queste settimane, 

mi sento un po’ depresso… a pensare che fra quindici giorni o 

poco più, i giorni cominciano già ad accorciarsi e che finora 

non abbiamo ancora goduto di un periodo di estate da 

galantuomo. 

E mi sento depresso di sentirmi depresso, perché so che 

non è giusto il mio modo di pensare… 

Sto scherzando, è vero. Però è anche vero che talvolta ci 

roviniamo la vita in anticipo, guardando avanti e dicendoci 

chissà cosa succederà, dove andremo mai a finire. Ci 

guastiamo l’esistenza sentendoci tristi all’inizio dell’estate 

perché tanto arriverà l’autunno. 

Forse, quando Gesù ci raccomanda di avere un animo 

come quello dei bambini, vuol dire anche questo: non lasciarci 

troppo rattristare dagli sbagli del passato, non essere troppo 

spaventati dagli impegni del futuro, ed essere invece fiduciosi 

nel presente. 

Un caro saluto. Don Gianni. 
 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 1° luglio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N.ri  23 – 24 e 25 del 10 – 17 e 24 giugno 2018 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 10 10,15 

 

X DOMENICA Tempo Ordinario. 

Cainelli Gianfranco (anniv.). 

Martedi 12 8,00 Antonio, Silvio e Tarcisio, defunti 

Dell’Anna. 

Giovedi 14 8,00  

Sabato 16 18,30 Furlini Luigi (anniv.). 

Domenica 

 

17 10,15 

 

XI DOMENICA Tempo Ordinario. 

Ada e Romano Forti. 

Martedi 19 8,00 Cesare e Pia. 

Giovedi 21 8,00 

20,30 

 

Adorazione eucaristica silenziosa. 

Sabato 23 18,30  

Domenica 24 10,15 XII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Martedi 26 8,00 Defunti Dell’Anna. 

Giovedi 28 8,00  

Sabato 30 18,30 Carmela Pontalti. 

Domenica 1 10,15 XIII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas parrocch. 

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 17 giugno nella chiesa parrocchiale di Romagnano 
riceveranno il sacramento del Battesimo: 
Raffaele Giuliani, Mirta Ruocco Ketmaier, Evan Beber 

e Rossella Felin. 
 

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 10 9,00 

 

X DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Lunedi 11 8,00 Mariotti Lorenzo.  
Mercoledi 13 20,00  

Venerdi 15 8,00 Perego Carlo. 

Sabato 16 20,00  

Domenica 17 9,00 

 

XI DOMENICA Tempo Ordinario. 

Anniversario di matrimonio di 

Fabio e Silvia Sassudelli. 

Tasin Virginia. 

Lunedi 18 8,00  

Mercoledi 20 20,00  

Venerdi 22 8,00  

Sabato 23 20,00 Fortunato Ferrari e Maria Maistri, Aldo 

Coser. 

Domenica 24 9,00 XII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Augusta e Giacomo Ferrari, Assunta, 

Daria e Rosanna. 

Lunedi 25 8,00  

Mercoledi 27 20,00 Brugna Margherita, Bianca e Massimo, 

Pedrotti Ezio ed Erminia, Bridi 

Giovanni, Ida e Gustavo, Mariotti 

Maddalena, Giuseppe e Lorenzo. 

Venerdi 29 8,00  

Sabato 30 20,00  

Domenica 1 9,00 XIII DOMENICA Tempo Ordinario.  

Giornata di raccolta caritas 

parrocchiale 

Per la comunità. 
 

 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Francesco Colatarci per 

l'offerta fatta in memoria del loro Caro. 
 


