
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 24 e 31 luglio dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• ATTENZIONE: nei martedi di agosto è sospesa l’attività 
del CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

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

 
Sabato 28 luglio nella chiesa parrocchiale di Ravina 
celebreranno il loro matrimonio 

Chiara Facchin e Roberto Hueller. 
 
 

Confessioni sabati 28 luglio, 4 e 11 agosto: 

- 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 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) 

 
 

 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 12 agosto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Calda estate. 
 

Non sono più depresso a causa della pioggia… anzi, adesso 

trovo che quest’estate è eccezionalmente calda (“Ma - potrebbe 

dire qualcuno - questa alternanza di stati d’animo è proprio il 

segno che sei depresso, e grave!”). 

Eccezionalmente calda in senso sociale, voglio dire. Ci 

stiamo scaldando tutti, ci stiamo scaldando troppo. 

Ci stiamo comportando un po’ tutti come i protagonisti dei 

salotti televisivi, dove si va avanti a grida e insulti, con la 

differenza che loro lo fanno apposta, per aumentare l’audience, e 

noi invece lo facciamo sul serio, avvelenandoci le relazioni e la 

vita: o si litiga o si tace, dice una mia amica. 

E intanto mi trovo a riflettere coi fidanzati sulle 

considerazioni di papa Francesco sul dialogo, quando dice che il 

dialogo in famiglia non deve tendere all’uniformità, ma ad 

un’unità nella diversità o a una “diversità riconciliata”. 

Se vale in famiglia vale anche per la società. Vale, o per lo 

meno dovrebbe valere, anche nella politica, se si riuscisse ad 

agire non per vincere (o almeno non solo per quello), ma per il 

bene comune. 

Caro Spirito Santo, questo è lavoro per te, non andare in 

pensione. 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 22 10,15 

 

XVI DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Martedi 24 8,00  

Giovedi 26 8,00 Luigi e Joelle Bonadei. 

Sabato 28 18,30  

Domenica 

 

29 10,15 

 

XVII DOMENICA Tempo Ordinario. 

 

Martedi 31 8,00  

Giovedi 2 8,00  

Sabato 4 18,30 Remo, Giulio, Irma, Danilo e def.ti 

Postal. 

Domenica 5 10,15 XVIII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas 

parrocch. 

Per la comunità. 

Martedi 7 8,00  

Giovedi 9 8,00  

Sabato 11 18,30 Sergio Bauer (anniv.). 

Domenica 12 10,15 XIX 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. 

 
 

 

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 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 22 9,00 

 

XVI DOMENICA Tempo Ordinario.  

Defunti fam. Mazzoldi, Pontalti Emilio 

e Sandra. 

Lunedi 23 8,00 Weiss Sergio.  
Mercoledi 25 20,00 Giacomo e Augusta Ferrari, Mariotti 

Maddalena, Giuseppe e Lorenzo. 

Venerdi 27 8,00 Secondo intenzione (F.P.). 

Sabato 28 20,00 Ferrari Quirino e Cristina. 

Domenica 29 9,00 

 

XVII DOMENICA Tempo Ordinario.  

Giacomo e Maria Bailoni, def.ti fam. 

Sassudelli, Carlo, Giulia e Giuseppe 

Degasperi. 

Lunedi 30 8,00  

Mercoledi 1 20,00  

Giovedi 2 20-23 Adorazione eucaristica. 

Venerdi 3 8,00  

Sabato 4 20,00  

Domenica 5 9,00 XVIII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas 

parrocch. 

Per la comunità. 

Lunedi 6 8,00 Paris Luigi, Ida e Beniamino. 

Mercoledi 8 20,00 Mariotti Lorenzo, Mario Galli (anniv.), 

Maistri Beppino. 

Venerdi 10 8,00  

Sabato 11 20,00  

Domenica 12 9,00 XIX DOMENICA Tempo Ordinario.  

Per la comunità. 

La parrocchia di Ravina ringrazia i coscritti del ’38 per l'offerta 

fatta in occasione della festa degli 80enni. 


