
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• questa domenica 21 ottobre celebrazione della 
Giornata Missionaria Mondiale; 

• lunedi 22 ottobre ad ore 20,30 a Mattarello: 
Consiglio pastorale decanale; 

• martedi 23 ottobre ad ore 15,00 in canonica a 
Ravina: incontro di preghiera dell’Ordine 
Francescano Secolare; 

• martedi 23 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO 
CARITAS; 

• martedi 23 ottobre ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: Consiglio pastorale parrocchiale; 

• sabato 27 ottobre alle messe prefestive del 
sabato sera ci sarà l’avvio ufficiale dell’anno di 
catechesi. 
 

 

 

Confessioni sabato 27 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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Eccoci, siamo pronti. 
 

Da una preghiera dei missionari… 

 “Eccoci pronti, Signore Gesù. 

Pronti a correre sulle strade della nostra vita per 

testimoniare il Vangelo. 

Pronti a correre sui ponti del mondo, come gli apostoli han 

corso sulle tue orme. 

Pronti a correre sulle strade della gioia, perché nessuno sia 

solo e triste. 

Pronti a correre sulle strade della condivisione per 

abbattere il muro delle disuguaglianze. 

Pronti a correre sulle strade della compassione per vincere 

il filo spinato dell’indifferenza. 

Pronti a riconoscerci fratelli in cammino con tutta la gente 

del mondo sulle tante strade che, da mille e mille punti nel 

mondo, conducono allo spiazzo sterminato del tuo amore, il cui 

nome è missione”. (ispirato da “L’animatore Missionario 4/18). 

Come tante preghiere che tessono il nostro rapporto col 

Signore, anche questa esprime un desiderio, un anelito più che 

una realtà. Insomma ci proviamo! 

Anche in questa giornata missionaria mondiale 2018. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 21 10,15 

 

XXIX DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Ada e Romano Forti. 

Martedi 23 8,00 Palmira ed Egidio Piffer. 

Giovedi 25 8,00 Forti Olga (anniv.). 

Sabato 27 18,30 Def.ti fam. Piffer e Lina Laner, Giulio 

(anniv.), Remo, Irma e Danilo. 

Domenica 28 10,15 XXX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Cainelli Gianfranco. 
 

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. 

 
 
 

Questa 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 21 9,00 

 

XXIX DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Def.ti classe 1929 (dai coetanei), 

in memoria di Rossana Gabbiani. 

Lunedi 22 8,00   

Mercoledi 24 20,00 Brugna Margherita, Bianca e 

Massimo, Paris Luigi, Paris Ida e 

Beniamino, Pizzo Giulio e Lidia, 

Bellesia Adelmo, Algia e Angelo 

Paris. 

Venerdi 26 8,00  

Sabato 27 20,00 Poli Renzo e Giovanni, Comper 

Germano. 

Domenica 28 9,00 

 

XXX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Falcone Carmela e Antonietta, 

Falcone Giuditta, Nichelatti 

Rosanna. 
 

 

Questa domenica 21 ottobre 2018 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 

Preghiera e offerte per le missioni. 
 

 

 

Nota Bene: 

la santa Messa di mercoledi 24 a Ravina viene celebrata alle ore 

20,00 in quanto l’ultimo mercoledi 31 di ottobre sarà celebrata 

quella prefestiva della solennità dei Santi. 
 

 

 

 

 

 


