
 
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fa bene fare il bene. 
 

Fa bene a chi? A me, a te, a tutti e a tutto, a tutta la 
creazione. 

È l’idea che sottolinea papa Francesco nel suo messaggio 
per la Quaresima. Non se l’è mica inventata lui; l’ha presa da S. 
Paolo che in una sua lettera, quella ai Romani, dice che tutta la 
creazione attende con impazienza che si manifestino i figli di 
Dio. 

Vuol dire in pratica che tutte le cose di questo mondo 
hanno fretta che noi, credenti, ci manifestiamo per quello che 
siamo, cioè che il nostro agire sia più profondamente e più 
completamente possibile un agire secondo la legge del bene. 

È un po’ come se quando sono indeciso tra fare una cosa 
giusta che mi pesa e farne un’altra ingiusta che invece mi 
conviene di più, non solo la mia coscienza mi richiamasse a 
scegliere la cosa giusta, ma addirittura le piante del mio giardino 
e l’acqua della fontana facessero il tifo per esortarmi a fare la 
cosa buona. 

Semplifico troppo? Un po’ di sicuro, ma non mi pare di 
essere completamente fuori dal seminato, se è vero che “che tutta 
la creazione geme, aspettando anch’essa di essere redenta”, cioè 
liberata dal male. 

È un augurio a vivere una buona Quaresima “cosmologica” 
 

   don Gianni. 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 10 del 10 marzo 2019 



 
 
 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 10 10,15 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 

Martedi 12 8,00 Def.ti fam. Morat, defunti 
Dell’Anna, Silvio e Luigia. 

Giovedi 14 8,00 Def.ti fam. Poli. 
Venerdi 15 18,00 Via Crucis. 
Sabato 16 18,30  

Domenica 17 
 

10,15 II DOMENICA DI QUARESIMA 
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. 
 
 

 
 
 

In questo tempo di Quaresima ogni venerdi avrà 
luogo la CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS: 
ad ore 18,00 a Romagnano animata a turno dai vari 
gruppi di catechesi; 
ad ore 20,00 a Ravina. 
A partire da venerdi 15 marzo la Via Crucis sarà 
celebrata a Ravina anche nel pomeriggio ad ore 
16,15 e sarà animata a rotazione dai bambini e 
ragazzi dei gruppi di catechesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

10 9,00 
 

18,30 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Cattoni Mario e Giuseppina. 
Ferrari Bernabè Ida, def.ti fam. 
Miori Antonio, Alda e Ettore. 

Lunedi 11 8,00   
Mercoledi 13 8,00  
Venerdi 15 8,00 

16,15 
20,00 

 
Via Crucis. 
Via Crucis. 

Domenica 17  
9,00 

18,30 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 
Menestrina Seida e Vittorio, 
Mazzalai Gianfranco, Carlo, 
Carolina e suor Imelda. 

 
 

In fondo alla chiesa sono disponibili il calendario di 
Quaresima e i salvadanai per l’iniziativa “Un pane 
per amor di Dio”, la Quaresima di fraternità con i 
missionari trentini. 

 
 
La parrocchia ringrazia i famigliari dei defunti Vittorio 
Ellena e Luciano Coser per l'offerta fatta in memoria dei loro 
cari. 


