
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• con questo lunedi 15 ottobre iniziano gli incontri di 
catechesi per bambini e ragazzi; 

• martedi 16 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 17 ottobre ad ore 19,30 in oratorio a 
Romagnano: cena di apertura anno per il gruppo 
Giovani; 

• giovedi 18 ottobre ad ore 15,00 in canonica a 
Ravina: incontro dell’Ordine Francescano Secolare; 

• venerdi 19 ottobre ad ore 20,30 in oratorio a 
Mattarello: 2° incontro di formazione per tutti i 
catechisti/e con laboratori tematici (video, giochi e 
bans, coinvolgimento dei genitori, l’arte della 
catechesi); 

• venerdi 19 ottobre ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: il primo degli incontri di preparazione al 
matrimonio; 

• sabato 20 ottobre 2018 al PALATRENTO: 
“NATI PER VOLARE” 

Festa diocesana Adolescenti 
a partire dalle ore 15,30 organizzata dalla Pastorale 
Giovanile; 

• domenica 21 ottobre celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale; 

• sabato 27 ottobre nelle due parrocchie: S. Messa di 
apertura della catechesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Rendo grazie a Dio. 
 

“In un’epoca storica dove essere cristiani è fuori moda, 

ora che la chiesa è condannata perennemente da mass-media 

affamati di scandali… ora io, con i miei 21 anni combattuti, 

con le mie lotte e i miei dubbi, io rendo grazie a Dio… lo 

ringrazio perché mi ha fatto vivere il Vangelo”. 
È una delle testimonianze che una ragazza che ha passato 

il mese dell’esperienza estiva con il centro missionario in una 
missione in Asia, ha reso alla veglia missionaria diocesana nei 
giorni scorsi. 

È il fascino che il vangelo continua ad esercitare; ma è 
anche il fascino, oso dire, della chiesa. Questo fascino che ‘sta 
povera comunità cristiana riesce ancora ad esercitare quando è 
vicina al vangelo. Il che sembra capitare, purtroppo, quasi solo 
nei paesi di missione. 

E noi qui, fedeli e preti, spesso un po’ stanchi e appannati, 
perseveriamo nella speranza che il profumo del vangelo, e 
anche, perché no, quello della chiesa, continuino ad effondersi 
in questa primavera dell’umanità, riuscendo a vincere la puzza 
delle nostre mediocrità. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 14 10,15 

 

XXVIII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Orlando Forti. 

Martedi 16 8,00  

Giovedi 18 8,00 Postal Renato (anniv.). 

Sabato 20 18,30  

Domenica 21 10,15 XXIX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Ada e Romano Forti. 
 

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 21 ottobre riceveranno il sacramento del Battesimo: 

Leonardo Fimognari, Alessandra Leone e Gioele Zaffoni. 
 
 

 
 

IMPORTANTE dal consiglio pastorale 

SI CAMBIA: 

con l’inizio di Avvento, quindi con sabato 1° dicembre, ci sarà 

un cambiamento d'orario delle messe: 

viene abolita la messa prefestiva a Ravina delle ore 20,00 del 

sabato sera e viene introdotta una messa alla domenica alle ore 

18.30, sempre a Ravina. 

A Romagnano l’orario non cambia. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 14 9,00 

 

XXVIII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Per la comunità. 

Lunedi 15 8,00 Defunti Pompermaier.  
Mercoledi 17 8,00 Perego Carlo, def.ti fam. Ferrari 

Remo. 

Venerdi 19 8,00 Miorandi Gianni e Mattivi Alessandro, 

def.ti Italo e Romana Franceschinelli. 

Sabato 20 20,00 Vittore Battisti (trigesimo). 

Domenica 21 9,00 

 

XXIX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Def.ti classe 1929 (dai coetanei), 

in memoria di Rossana Gabbiani. 
 

 

 

Domenica 21 ottobre 2018 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

Preghiera e offerte per le missioni. 
 

 

 

Confessioni sabato 20 ottobre: 

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

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

 

 

 

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) 
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