PROSSIMI APPUNTAMENTI …

 martedi 26 febbraio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
 martedi 26 febbraio alle ore 20,30 in oratorio a
Romagnano: incontro delle catechiste e catechisti di
Ravina e Romagnano;
 sabato 2 marzo alla Messa delle ore 18,30 a
Romagnano: presentazione alla comunità dei ragazzi
della Cresima di Romagnano;
 domenica 3 marzo alla Messa delle ore 18,30 a Ravina:
presentazione alla comunità dei ragazzi della Cresima di
Ravina.

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
MERCOLEDI
VENERDI

dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)
dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena)
dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)
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Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 8 del 24 febbraio 2019

Genitori preoccupati.
Tutti i genitori sono preoccupati, chi più chi meno,
per l’avvenire dei loro figli. Le domande che si fanno,
beh, le sappiamo tutti o le possiamo immaginare: troverà
lavoro? troverà la sua strada? sarà felice?
Ma alcuni genitori sono più preoccupati degli altri:
mi riferisco a quelli che hanno un figlio adottivo straniero.
C’è un sentimento di rifiuto in giro, che se prima era
nascosto o represso, adesso sembra aver rotto gli argini
della riprovazione sociale e si manifesta addirittura con un
certo orgoglio…
Sicché, oltre le difficoltà di tutti, oltre alle difficoltà
che derivano magari da vissuti traumatici dei figli, questi
genitori devono chiedersi anche: “ In che mondo, in che
società dovrà vivere mio figlio?
La domanda però vale per tutti: vogliamo costruire
una società di scritte minacciose sui muri di casa?
E la risposta la costruiamo tutti.
Un caro saluto

don Gianni
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VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Stenico Osvaldo.
Secondo intenzione di offerente.
Presentazione alla comunità dei
ragazzi della Cresima.
Bauer Sergio.
VIII
DOMENICA
TEMPO
ORDINARIO
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.
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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.

VII
DOMENICA
TEMPO
ORDINARIO
Di Valerio Rinaldo e Giuseppe, Soci
defunti del Circolo A.C.L.I, def.ti fam.
Mariotti Marcello, Larentis Giuseppe.
Gislimberti Remo, Angelo e Pia, Maria
Marchi, Lazzeri Albino e Giustina.
Paris Vittorio e Alice, Maistri Beppino,
Bettotti Dino, Mario e Aldo, Iseppi
Giovanni.
Beppina e Germano Comper.
VIII
DOMENICA
TEMPO
ORDINARIO
Giuseppe, Silvia e Lorenzo, Baldo
Angelo e Fortunata, Mosna Ivo.
Presentazione alla comunità dei
ragazzi della Cresima.
Margoni Carlo, Bommassar Pia e
Marco.

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

