
 

 

APPUNTAMENTI … 

 

• con martedi 4 settembre riprende l’attività del CENTRO 
ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 6 settembre nella chiesa di Ravina a partire dalle ore 
20,00 fino alle ore 23,00 si ripete l’appuntamento con 
l’Adorazione eucaristica: una sosta in silenzio e preghiera per 
tutte le persone di buona volontà; 

• giovedi 13 settembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 
incontro del Gruppo caritas. 

 

 

La sagra di Romagnano con la festa in onore della 

Natività di Maria si svolgerà domenica 9 settembre: 

Orario delle celebrazioni: 

 sabato 8 sera la consueta S. Messa prefestiva alle ore 

18,30; 

 domenica 9 mattina alle ore 10,15 Santa Messa solenne 

in onore di Maria; 

 domenica 9 sera a partire dalle ore 18,00 preghiera dei 

Vespri in chiesa seguita dalla processione con la statua 

della Madonna per le vie del paese (fino al cimitero, piazza 

e ritorno in chiesa). 
 

 

NOTA BENE: 

Anche nel mese di settembre la Messa del mercoledi a 

Ravina sarà celebrata alla sera alle ore 20,00 e l’ultimo 

mercoledi del mese non sarà cantata. 
 

 

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 23 settembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Amareggiati e preoccupati… anzi no, sereni. 
 

Sono anch’io amareggiato, come immagino la maggior 

parte dei cattolici, per gli attacchi rivolti a papa Francesco. 

Che ci siano polemiche nei confronti del papa non è una 

novità: ci sono sempre state, anche nei tempi passati, ma finché 

le polemiche vengono da ambienti anticlericali, si possono anche 

capire. 

Il brutto è che adesso le bordate più grosse contro 

Francesco vengono proprio da settori ufficiali della chiesa, da alti 

esponenti della gerarchia: questo dà la misura della gravità della 

situazione e della confusione che regna anche sul ponte di 

comando della barca di Pietro. 

E mi verrebbe da aggiungere che siamo preoccupati per il 

fatto che su questa barca in balia della tempesta, Gesù dorme 

tranquillamente. Storia vecchia: la barca rischia di affondare e lui 

dorme. 

E quando, a forza di scuoterlo, si risveglia, non si agita 

mica. Anzi ci chiede, facendo un po’ lo gnorri, cosa abbiamo da 

essere così preoccupati: non avete ancora fede? 

A questo punto non ci resta altro da fare che gettare la 

nostra preoccupazione in fondo al mare e tirar fuori un 

supplemento di serenità. Così dice Lui. E sia! 
 

Un caro saluto don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 2 10,15 

 

XXII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas parrocch. 

Secondo l’intenzione. 

Martedi 4 8,00 Gianni. 

Giovedi 6 8,00 Def.ti fam. Chiocchetti. 

Sabato 8 18,30 Luigi Furlini, Maria Baldo. 

Domenica 

 

9 10,15 

 

 

18,00 

 

XXIII DOMENICA Tempo Ordinario. 
IN ONORE DELLA NATIVITA’ DI MARIA. 

Per la comunità. 

Preghiera dei Vespri e processione 

con la statua della Madonna secondo 

il tradizionale percorso dalla chiesa 

al cimitero e ritorno. 

Martedi 11 8,00 Elena ed Enrico. 

Giovedi 13 8,00  

Sabato 15 18,30  

Domenica 16 10,15 XXIV DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Martedi 18 8,00  

Giovedi 20 8,00 Maria. 

Sabato 22 18,30 Lino e Olga Forti. 

Domenica 23 10,15 XXV 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 16 settembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceveranno il sacramento del Battesimo 

 

Pietro Iovene e Leonardo Zanotelli. 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 2 9,00 

 

XXII DOMENICA Tempo Ordinario.  

Giornata di raccolta caritas parrocch. 

63°anniversario di matrimonio (E. e M.), 

Recla Faustino, Sala Giuseppe. 

Lunedi 3 8,00 Giuseppe.  
Mercoledi 5 20,00 Secondo intenzione di offerente (F.S.), 

Crosina Paris Lina. 

Giovedi 6 20-23 Adorazione Eucaristica. 

Venerdi 7 8,00  

Sabato 8 20,00 Valerio Mazzalai (anniv.). 

Domenica 9 9,00 

 

XXIII DOMENICA Tempo Ordinario.  

Pisoni Pietro (dai coetanei), 

don Giuseppe e Ettore Bottura. 

Lunedi 10 8,00  

Mercoledi 12 20,00  

Venerdi 14 8,00  

Sabato 15 20,00 Secondo intenzione di offerente. 

Domenica 16 9,00 

 

XXIV DOMENICA Tempo Ordinario 

Def.ti fam. Bernabè, Mosna Osvaldo, 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e 

Giuseppe. 

Lunedi 17 8,00  

Mercoledi 19 20,00  

Venerdi 21 8,00  

Sabato 22 20,00  

Domenica 23 9,00 XXV DOMENICA Tempo Ordinario.  

Recla Faustino, Cont Emilio, 
Margherita, Natalina e Annunziata, 

Giuseppe Larentis. 
 

Confessioni sabati 8 – 15 e 22 settembre: 

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

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


