
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 20 novembre ad ore 15,00 in canonica: 
incontro di preghiera dell’Ordine Francescano 
Secolare; 

• martedi 20 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 21 novembre a partire dalle ore 20,30 in 
canonica a Ravina si comincia la “costruzione 
manuale” delle CORONE DI AVVENTO ad opera di 
persone di buona volontà. L’invito è rivolto a tutte le 
persone disponibili. 

 
 
Sabato prossimo 24 novembre alle ore 20,45 nella 
chiesa di Romagnano: 

Concerto di Santa Cecilia 

offerto dai cori Laboratorio Musicale, Stella del Cornet, 
e Vocinmusica. 

 

 

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. 
 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI e il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI  dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Virus d’Amore. 
 

Ho conosciuto in questi giorni un ragazzo, Matteo F. 

Conosciuto per modo di dire, perché è morto alcuni anni fa, a 19 

anni. Di tumore alla testa, dopo una malattia vissuta con 

consapevolezza, fede e speranza. Ha lasciato un diario, ingenuo e 

al tempo stesso profondo.  Scrive: “Spero di riuscire a 

realizzare la mia missione di “infiltrato” tra i giovani, parlando 

loro di Dio (illuminato proprio da Lui)… Osservo chi mi sta 

intorno, per entrare fra loro silenzioso come un virus e 

contagiarli di una malattia senza cura, l’Amore!”. 

Tanto di cappello a un ragazzo che sa pensare, scrivere e 

vivere cose del genere. E mi viene in mente una frase dei salmi: 

“Per i santi che sono sulla terra del Signore, come ha reso grande 

il mio affetto per loro”. Sottolineo la parola -affetto-. 

In questa nostra atmosfera inquinata da odio, violenza e 

tutto il resto, abbiamo proprio bisogno di boccate d’aria pura. 

Probabilmente non solo di boccate, ma di bombole, come 

l’ossigeno all’ospedale. 

Abbiamo bisogno di persone semplici, profonde e giuste, 

che come “alberi piantati lungo il fiume” purifichino l’ambiente. 

E ci ridonino fiducia nell’umanità. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 18 10,15 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Per la comunità. 

Martedi 20 8,00 In ringraziamento per essere stati 

preservati dalla frana. 

Giovedi 22 8,00 Sangineto Gemma. 

Sabato 24 18,30  

Domenica 25 10,15 SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

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 2 DICEMBRE 

Il ritiro in apertura del tempo di Avvento è 

previsto per domenica 2 dicembre in canonica a 

Ravina a partire dalle ore 15.30 con 

partecipazione alla messa delle ore 18.30 e 

aperi-cena in canonica. Proposto dal consiglio 

parrocchiale, è rivolto a tutti i gruppi delle 

parrocchie, nonché ai singoli che vogliano 

partecipare. 
 

 

Le parrocchie di Ravina e Romagnano ringraziano i famigliari 

delle defunte Alessandra Fracalossi in Filz e Natallia Lysukha 

in Demattè per l'offerta fatta in memoria delle loro Care. 
 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 18 9,00 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

Ferrari Bernabè Ida, def.ti fam. 

Cont Cesare, Luciana e Bruno 

Magnago, Cont Severino ed Erminia, 

Cattoni Oreste, Giuseppina e 

Vincenzo, per i coetanei del 1948. 

Lunedi 19 8,00 Paris Vittorio e Alice, Paris Crosina 

Lina. 
 

Mercoledi 21 8,00  

Venerdi 23 8,00 Def.ti fam. Paris Beniamino, def.ti 

fam. Cappelletti Natalia, Lina e Ruth. 

Sabato 24 20,00 Paris Luigi, Massimiliano Mazzalai, 

Pedrotti Rosè (anniv.). 

Domenica 25 9,00 

 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

Def.ti fam. Mazzoldi, Ernesto e Lina 

Maistri, Postal Luciano (anniv.), Livio 

Dellagiacoma, Ferrari Carlotta, Berti 

Renato, Iole e Renato. 
 

 

Nella chiesa parrocchiale di Ravina riceveranno il sacramento del 

Battesimo: 

Samantha Stenico, Nora Turrini, Andrea Bazzanella, 

Massimo Mancuso, Esohe Ogieva, Camilla Nigro. 
 

 

 

Confessioni sabato 24 novembre: 

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

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

 


