
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 12 febbraio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 12 febbraio ad ore 20,30 presso il PalaRotari di San 
Michele all’Adige (Via del Tonale): serata sulla Divina 
Commedia “Con il bene vinci il male” con il prof. Gregorio 
Vivaldelli. Ingresso libero; 

 venerdi 15 febbraio ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
incontro con i genitori dei ragazzi di Ravina e Romagnano che 
riceveranno la Cresima. 

 
 

PER UN SAN VALENTINO PIU’ UNICO CHE Ra.Ro. 
giovedi 14 febbraio alle ore 19.30 (fino alle 23.00 circa) 

presso l’oratorio di Romagnano 
Una cena romantica… per vivere 

LA GIOIA DI AMARSI 
organizzata dalla parrocchia di Ravina Romagnano 

per tutte le coppie. 
Prelibatezze da gustare intrattenuti da immagini, musica 

dal vivo, parole e tempo di coppia per pensare al 
nostro progetto a due: “A che punto siamo?” 

Una proposta per scoprire (o riscoprire) che la gioia vera 
è una scelta quotidiana che ci permette di far nascere 

l’armonia e che ci fa sentire la bellezza di stare 
insieme e di sostenerci a vicenda 

nel cammino della vita. 
Iscrizioni entro OGGI 10 febbraio 2019. 

Scrivi una mail a sanvalentinoraro@gmail.com 
Contributo richiesto a coppia € 40,00. 

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
MERCOLEDI  dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena) 
VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ma sulla tua parola… 
 

Lo dice Pietro a Gesù, quando il Signore lo invita a 
gettare le reti: “Ci abbiamo provato tutta la notte e non abbiamo 
preso niente… ma sulla tua parola...” 

Riprovare. A questo ci chiama il Signore, riprovare 
nonostante gli insuccessi e l’apparente inutilità dell’impegno 
profuso. Senza perdere la fiducia e la speranza. Vale in tante 
situazioni umane. 

Vale per le famiglie in crisi, dove, a quanto dicono gli 
osservatori, sembra prevalere la tendenza a dichiarare forfait al 
primo ostacolo, a ritenere che, siccome ci sono delle difficoltà, 
ormai l’amore sia morto e sepolto e non abbia più senso cercare 
di rianimare un cadavere… 

Vale spesso nei confronti dei figli, dove la sensazione di 
aver lavorato per niente diventa talvolta una triste percezione di 
fallimento… 

Vale in chissà quante esperienze di ciascuno… 
Insomma, mi fido di te, Gesù, anche se di pesche 

miracolose, finora, neanche l’ombra! 
 

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. 6 del 10 febbraio 2019 



 
 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 10 10,15 
 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ada e Donato Caroppo, Osvaldo e 
Giuseppina. 

Martedi 12 8,00 Coser Remigio. 
Giovedi 14 8,00 Luigia. 
Sabato 16 18,30 Remo, Irma, Giulio, Danilo e def.ti fam. 

Forti. 
Domenica 17 

 
10,15 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Mosna Luciano e Costantino, Luciano e 
Costantino Mosna. 

 

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

 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

10 9,00 
 
 
 

18,30 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giacomo e Maria Bailoni, Mariotti 
Lorenzo, Giuseppe e Maddalena, 
Larentis Enrica e Virgilio, Giulio e 
Lidia Pizzo. 

Lunedi 11 8,00 Beata Vergine Maria di Lourdes 
27° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
Baldo Egidio, Michele e Lina, Paris 
Manuel, Pompermaier Giacomo. 

 

Mercoledi 13 8,00 Aldo Coser, Ida e Pompeo, Dandrea 
Gisella. 

Venerdi 15 8,00 Ferrari Gianni. 
Domenica 17 9,00 

 
 
 
 
 

18,30 

VI DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 
Di Valerio Flavio e Angelo, Ines Coser, 
secondo intenzione di offerente, 
Donatella e Luciano, padre Sergio 
(anniv.). 
Miori Iole e Clementina, Soci defunti 
sezione AVIS, coetanei defunti classe 
1946 di Ravina e Romagnano, def.ti 
fam. Paris Mario. 

 

 
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. 


