
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 5 giugno dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 7 giugno ad ore 20,30 a Ravina: adorazione 
eucaristica meditata. 

 
 

Confessioni sabato 9 giugno: 

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

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

Questa 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… 

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. 
 

 

 

 

 

 

 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

C’è gente che ci tiene. 
 

Per fortuna c’è ancora gente che ci tiene, e fa bene 

incontrare ogni tanto di questa gente. 

Gente che ci tiene alla propria famiglia, al proprio 

lavoro, alla propria comunità, a quello che volete voi, ma che 

ci tiene. 

In questa atmosfera generale di menefreghismo 

quotidiano, dove tutto può andare a farsi benedire, tranne il 

mio orticello privato, trovare gente che si appassiona, per la 

quale non vale il “tanto fa lo stesso”, credo che sia uno dei 

segni del regno di Dio che continua a crescere. 

Appassionarsi per qualcosa può significare anche 

manifestare magari un po’ d’impazienza, sbuffare. Può 

significare soprattutto correre il rischio di soffrire qualche 

delusione, dover vincere la tentazione di lasciarsi cadere le 

braccia. 

Appassionarsi per qualcosa significa anche 

inevitabilmente sbagliare in qualcosa, compiere qualche 

passo falso. Ma, come diciamo sempre, è meglio sbagliare 

facendo o tentando di fare qualcosa che essere perfetti non 

facendo niente. 
 

Appassioniamoci dunque.  Don Gianni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 22 del 3 giugno 2018 



 
 
 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 3 10,15 

 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

Giornata di raccolta Caritas 

parrocchiale. 

Per la comunità. 

Martedi 5 8,00  

Giovedi 7 8,00  

Sabato 9 18,30 Versini Alfredo (anniv.). 

Domenica 

 

10 10,15 

 

X DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Cainelli Gianfranco (anniv.). 
 
 
 
 
 
 

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   dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI  dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

il VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 3 9,00 

 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

Giornata di raccolta Caritas 

parrocchiale. 

Per la comunità. 

Lunedi 4 8,00   
Mercoledi 6 8,00 Weiss Sergio. 

Giovedi 7 20,30 Adorazione eucaristica meditata. 

Venerdi 8 8,00 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’. 

Sabato 9 20,00 A Belvedere. 
IN ONORE DI SANT’ANTONIO. 

Bommassar Arturo, Pia, Attilio e 

Marco. 

Domenica 10 9,00 

 

X 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. 

 

 

 

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! 
 


