
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 9 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 9 ottobre ad ore 20,30 in canonica a 
Ravina: riunione programmatica con un 
rappresentante dei vari gruppi delle parrocchie per 
concordare un calendario comune delle varie attività; 

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

• 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); 

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

 
 

Ecco anche le date per i prossimi incontri di 
preparazione per le catechiste delle varie classi di 
catechesi a Mattarello: 
 

III elementare (Riconciliazione): 
martedì 9 ottobre ore 20.30 

IV elementare (Comunione): 
mercoledì 10 ottobre ore 20.45 

V elementare: giovedì 11 ottobre ore 20.30 
I media: martedì 9 ottobre ore 20.30 
II media: lunedì 8 ottobre ore 20.30. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Preoccupazioni e sogni. 
 

In queste settimane di ripresa delle attività consuete delle 
nostre comunità cristiane, il nostro vescovo Lauro ha espresso 
più volte qualche preoccupazione che lo rattrista, ma anche un 
grande sogno, una bella speranza che si porta dentro. 

Le preoccupazioni? Beh, a livello sociale confessa di essere 
preoccupato dal clima sempre più litigioso della nostra società 
dove si litiga, e qualche volta violentemente, su tutto e per tutto. 
A livello di comunità cristiana lo preoccupa non poco la 
prospettiva che la nostra religiosità possa sclerotizzarsi, per 
ridursi ad essere un insieme di tradizioni, di riti vuoti, ma senza 
fede viva: insomma che le nostre comunità possano ridursi a 
“musei a cielo aperto”, con i credenti quasi razza in via 
d’estinzione… 

Ma c’è anche il sogno, la speranza, il seme che germoglia, 
ed è costituito da una chiesa che sa raccogliersi attorno al 
vangelo, una comunità che sa ripetere le stesse parole 
dell’apostolo Pietro, quando Gesù gli dice di gettare le reti: 
“Maestro, abbiamo pescato tutta la notte, e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola…” 

È qui il punto, quando al di là delle nostre delusioni, delle 
nostre imperfezioni, dei nostri insuccessi, sappiamo avere fiducia 
nel Signore e gettare le reti sulla sua parola. 

 

Un caro saluto don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 7 10,15 

 

XXVII DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Per la comunità. 

Martedi 9 8,00 Silvio e Luigia, Baldo Enrico. 

Giovedi 11 8,00  

Sabato 13 18,30  

Domenica 14 10,15 XXVIII 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. 

 
 

 
 

Confessioni sabato 13 ottobre: 

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

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

 
 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Alberto Cainelli per 

l’offerta fatta in memoria del loro Caro. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 7 9,00 

 

XXVII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Luciana e Bruno Magnago, secondo 

intenzione di offerente, Mariotti 

Lorenzo, Giuseppe e Maddalena, 

Mosna Ivo, Giovannini Pio. 

Lunedi 8 8,00   
Mercoledi 10 8,00 Giovannini Pio. 

Venerdi 12 8,00 Secondo intenzione di offerente 

(F.S.). 

Sabato 13 20,00 Larentis Virgilio ed Enrica, def.ti fam. 

Miori Antonio, Ferrari Quirino e 

Cristina, Irene e Rachele. 

Domenica 14 9,00 

 

XXVIII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Per la comunità. 
 

 

 

 

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) 
 

 


