
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 19 febbraio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 19 febbraio alle ore 20,30 in canonica a Ravina: 
incontro del Consiglio pastorale parrocchiale; 

 giovedi 21 febbraio alle ore 15,00 in canonica a Ravina: 
incontro dell’Ordine Francescano Secolare; 

 giovedi 21 febbraio ad ore 20,00 in Seminario per giovani 
over 18: 4° incontro di Passi di Vangelo – “Seguimi!” guidati 
dal Vescovo Lauro: “Viaggio in compagnia del vangelo di Luca 
per affrontare le domande importanti della vita”. 

 sabato mattina 23 febbraio a Trento, riunione dei consigli 
pastorali della diocesi per gli incontri di aggiornamento. 

 
 

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. 

 
 

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. 

 
 
 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alla fiera dell’est, per due soldi, 
una pistola mio padre comprò. 
 

La fiera in questione è quella delle armi, che si tiene a 
Vicenza in queste settimane: sembra che quella delle armi sia la 
nuova tendenza, in questo clima di delinquenza dilagante e di 
ricerca di sicurezza… Se poi nasce qualche polemica, per il fatto 
che qualcuno ci porta i figli e fa provare loro a fare qualche “tiro”, 
la colpa è dei soliti moralisti bacchettoni che ci vorrebbero tutti 
inermi e contenti di essere vittime di violenti e delinquenti. 

Anche in questo campo mi pare di assistere al ribaltamento 
delle posizioni, per cui i veri violenti, che non vogliono ordine, 
tranquillità e sicurezza, sarebbero quelli che si oppongono al 
libero commercio delle armi… un po’ come succede per i 
migranti, dove quelli che vogliono veramente bene agli Africani 
sarebbero quelli che chiedono di chiudere i porti: gli altri sono 
tutti complici degli scafisti e dei trafficanti di carne umana. 

Non è che stiamo diventando così complicati da confondere 
con troppa disinvoltura il bene e il male? 

Sia il vostro parlare sì quando è sì e no quando è no, dice 
Gesù. Tutto il resto viene dal maligno. 

 

Un caro saluto don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 17 10,15 
 

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Mosna Luciano e Costantino, Luciano e 
Costantino Mosna. 

Martedi 19 8,00 Vittorio Coser. 
Giovedi 21 8,00 Francesco e Giuseppina, Renato Pedri. 
Sabato 23 18,30  

Domenica 24 
 

10,15 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Stenico Osvaldo. 

 

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. 
 
 
 

Raccolte in totale nelle due parrocchie: 
- per le corone d'Avvento la somma raccolta è stata di 1.306 

euro, inviati a suor Annarita nelle Filippine; 
- per le stelle di Natale, pro chiesa Ravina, si sono raccolti 650 

euro netti; 
- con le primule per la vita si sono raccolti 746 euro, versati al 

Centro aiuto alla vita di Trento; 
- la raccolta del ferro, promossa dalla famiglia Franceschini 

Giovanni e Paola, ha fruttato anche quest'anno la bella somma 
di 2.845 euro. 

Un grazie ai solerti organizzatori. 
 
 
La parrocchia di Romagnano ringrazia i famigliari della defunta 
Tomasi Antonietta Bazzoli per l'offerta fatta in memoria della loro 
cara. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

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.), Franco. 
Miori Iole e Clementina, Soci defunti 
sezione AVIS, coetanei defunti classe 
1946 di Ravina e Romagnano, def.ti 
fam. Paris Mario, Giuseppe, Silvia e 
Lorenzo. 

Lunedi 18 14,30 Funerale di Paris Giuseppina ved. 
Comper. 

 

Mercoledi 20 8,00 Angelo, Paris Luigi, Ida e Beniamino, 
Zanini Artemio, Perego Carlo, in onore 
della Madonna. 

Venerdi 22 8,00 Def.ti fam. Cadonna, secondo 
intenzione (D.S.), Brugna Margherita, 
Bianca e Massimo, Pedrotti Ezio ed 
Erminia, Bridi Giovanni, Ida e Gustavo. 

Domenica 24 9,00 
 
 
 
 

18,30 

VII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 
Di Valerio Rinaldo e Giuseppe, Soci 
defunti del Circolo A.C.L.I, def.ti fam. 
Mariotti Marcello. 
Gislimberti Remo, Angelo e Pia, Maria 
Marchi, Lazzeri Albino e Giustina. 

 
confessioni sabato 23 febbraio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 


