
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 6 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 8 novembre ad ore 20,00 in chiesa a 
Romagnano: Adorazione eucaristica; 

• giovedi 8 novembre ad ore 20,00 in Seminario 
maggiore per giovani over 18: 1° incontro di “Passi 
di Vangelo – Fiducia iniziale” guidati dal Vescovo 
Lauro: “Viaggio in compagnia del vangelo di Luca per 
affrontare le domande importanti della vita”. 

 

 

Confessioni sabato 10 novembre: 

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

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

 

 
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 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le funi caddero per me 

su una terra che mi piace… 
 

Mi è sempre piaciuta questa (vecchia) traduzione del 
salmo 15, che esprime il fatto che il credente guarda con 
favore, con animo positivo, la situazione in cui si trova. 

È come se dicesse al Signore: “mi hai messo qui, in 
questa situazione, con queste persone, con questi problemi e 
con queste difficoltà; riconosco che è la situazione migliore per 
me.” 

Lo so che possono sembrare discorsi da fantascienza a 
chi vive situazioni difficili, talvolta disperate, eppure… 

Eppure penso che un atteggiamento sostanzialmente 
positivo sia indispensabile per la serenità di chi sa reagire 
facendo i conti con la realtà senza perdersi in sterili lamenti o in 
fantasie irrealizzabili. 

Mi piace questa terra in cui mi trovo, in cui il Signore mi 
ha messo. Qualche volta magari brontolo, qualche volta magari 
invidio l’erba del vicino che è sempre più verde della mia, ma 
poi mi accorgo che è qui che sono chiamato a seminare e a 
coltivare, e cerco di farlo al meglio. 

Grazie, Signore. 
 

Un caro saluto,  don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 4 10,15 

 

XXXI DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Mosna Costantino e Luciano, Teresa e 

Francesco Terraneo. 

Martedi 6 8,00  

Giovedi 8 8,00 

20,00 

 

Adorazione eucaristica. 

Sabato 10 18,30 55° anniversario di matrimonio di 

Assunta e Mario Chesani. 

Domenica 11 10,15 XXXII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Osvaldo e Giuseppina. 
 

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 prossima 11 novembre ad ore 16,30 
presso il teatro oratorio di Romagnano 

FRA TERRA E CIELO 

i paesaggi dell’anima 
di Vanda Brunelli. 

Arte musica poesia e con disegni di bambini e fotografie di 
campi e orti del paese. 

Ingresso libero. Seguirà un piccolo rinfresco in 
collaborazione con il Gruppo Alpini. 

 
 

La parrocchia di Romagnano ringrazia i famigliari del defunto 
Disma Forti e della defunta Gemma Sangineto Pasquali per 
l’offerta fatta in memoria dei loro Cari. 

 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 4 9,00 

 

XXXI DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Def.ti fam. Mariotti Marcello, 

Carolina e Ines, Pompermaier Lucilla. 

Lunedi 5 8,00 Weiss Sergio, Dalprà Dino e Irma, 

secondo intenzione di offerente. 
 

Mercoledi 7 8,00  

Venerdi 9 8,00 Chiesa Franco e Giuliano, Paris 

Beniamino e Ida, Paris Luigi. 

Sabato 10 20,00 Miori Benvenuto e Angelina. 

Domenica 11 9,00 

 

XXXII DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Ettore, Carmela e Giampaolo 

Bottura, Adolfo e Rita Covi. 
 

Celebrazione della 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Sia a RAVINA che a ROMAGNANO sarà domenica 

11 novembre ai soliti orari domenicali. 

Subito dopo le sante Messe avrà luogo la benedizione dei 

mezzi agricoli. Il tutto si concluderà con un momento di 

convivialità davanti ad un piccolo rinfresco offerto dai 

contadini. 
 

Per la giornata missionaria mondiale del 21 ottobre scorso 

sono stati raccolti a Ravina 1.157,44 euro e a Romagnano 

1.026,00 euro. Un grazie da parte dei missionari di tutto il 

mondo. 
 

 


