
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 29 gennaio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
 
 

Domenica 3 febbraio viene celebrata la 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 

Alla porta delle chiese sia a Ravina che a 
Romagnano 

saranno disponibili con un’offerta, 
sia sabato sera che domenica, i vasetti di primule. 
Il nostro piccolo contributo sarà, come ogni anno, 
destinato alle iniziative del Movimento per la Vita 

che segue le mamme e i bambini in difficoltà. 
 

 
 
 

CORSO DI EDUCAZIONE AL CANTO 
Sei un bambino o una bambina che apprezza la musica? 
Vuoi educare la tua voce al canto? Hai un’età compresa tra 
i 6 e i 9 anni? 
Il maestro Antonio con Fiorella e Clara saranno a 
disposizione (gratuitamente) per accompagnarti nel canto. 
LE PROVE: ogni mercoledi dalle ore 16,30 alle 17,30 
presso la sede del coro “Stella del Cornet” a Ravina sopra il 
bar Agorà. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grandi manovre. 
 

Sembra che stiano iniziando le grandi manovre da parte 
dei soliti furbetti che mescolano le carte in tavola per entrare 
fra i beneficiari del reddito di cittadinanza: cambi di residenza, 
variazioni di stato di famiglia… la fantasia, ma possiamo 
chiamarla anche “arte”, dell’arrangiarsi non conosce soste. Con 
il prevedibile risultato che alla fine i più “intraprendenti” 
avranno la meglio sui più bisognosi. Cosa volete mai, “chi arte 
non sa far, chiuda bottega”. 

Mi pare che sotto sotto ci sia un atteggiamento da 
correggere in ciascuno di noi: quella difficoltà a riconoscere 
che non abbiamo bisogno di qualsiasi cosa; dovremmo, penso, 
saper catalogare e ordinare i nostri bisogni e poter dire: di 
questa cosa ho bisogno, di quest’altra invece no! Operazione 
difficile in questa nostra cultura che ci impone come 
assolutamente necessarie cose che non lo sono e ci fa credere 
che senza di esse la nostra vita è miserella. 

Forse ci può aiutare il salmo: “Signore, non vado in cerca 
di tante cose perché mi basti tu, come a un bambino preso in 
braccio, basta sua madre.” 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 4 del 27 gennaio 2019 



 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 27 10,15 
 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 
LEBBRA. 
Ada e Romano Forti. 

Martedi 29 8,00  
Giovedi 31 8,00  
Sabato 2 18,30 Zambotto AnnaMaria. 

Domenica 3 
 

10,15 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giornata nazionale per la Vita. 
FESTA DELLA PATRONA SANTA 
BRIGIDA D’IRLANDA. 
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 3 febbraio 
a Romagnano si celebra la festa della patrona santa 
Brigida d'Irlanda: 
ore 10,15 celebrazione solenne della Santa Messa; 
ore 12,30 pranzo conviviale all’oratorio curato da 

tutte le associazioni del paese. 
Si raccolgono le prenotazioni al pranzo presso: 
Savina tel. 3479045573 oppure presso la farmacia di 
Romagnano (dott.ssa Campagnolo). 

 
confessioni sabato 2 febbraio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

27 9,00 
 
 
 
 
 
 

18,30 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 
LEBBRA. 
Fabrizio e Gianfranco, Larentis Virgilio, 
Enrica e Giuseppe, Giuseppe Resenterra 
(dai coetanei), Ferrari Quirino e Cristina, 
Irma, Imelda e Carolina. 
 

Lunedi 28 8,00 Def.ti fam. Chiesa e Caneppele, Cont 
Elena. 

 

Mercoledi 30 20,00 Secondo intenzione di offerente (F.S.). 
Venerdi 1 15,00 Def.ti fam. Ferrari Luigi e Carlotta, 

Augusta, Pia e Maria. 
Domenica 3 9,00 

 
 
 
 

18,30 

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giornata nazionale per la Vita. 
Defunti della classe 1929 (dai coetanei), 
Emma, Mario e Pietro Casaroli, 
Giovannini Pio, 
Fam. Campestrin Carolina. 

 
 

CANTI PER LA MESSA DOMENICALE DELLA SERA 
Ogni domenica si preparano i canti della messa delle ore 
18,30 a Ravina. Saranno disponibili dei genitori con la 
chitarra; chiunque è invitato a partecipare soprattutto i 
ragazzi e i bambini. Il ritrovo è in chiesa alle ore 18,00 
subito prima della celebrazione. 

 
 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

 


