
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

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

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

 giovedi 21 marzo ad ore 20,00 in Seminario per giovani 
over 18: 5° incontro di Passi di Vangelo – “Insegnaci a 
pregare!” guidati dal Vescovo Lauro: “Viaggio in 
compagnia del vangelo di Luca per affrontare le domande 
importanti della vita”; 

 martedi 26 marzo ad ore 20,30 a Romagnano: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

 sabato 30 marzo ad ore 16,00 nella chiesa di 
Romagnano sarà celebrato il sacramento della 
Cresima per i nostri ragazzi della seconda media. 

 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

San Giuseppe e la festa del papà. 
 

Se fare i genitori oggi è più difficile di ieri, questo vale 
soprattutto per il papà: ci sono un mucchio di analisi sociologiche 
che parlano di crisi della figura paterna, di società senza padri, di 
“no all’autorità e sì all’autorevolezza”, e via dicendo, che uno, se 
volesse seguire tutto quello che si dice sul buon papà, non 
saprebbe più dove battere la testa. 

San Giuseppe, per fortuna, non parla: nel vangelo parla poco 
anche la Madonna, ma Giuseppe niente del tutto. 

Riveste semplicemente il suo ruolo di rappresentante di Dio 
Padre. 

Penso che questo possa valere anche per ogni papà cristiano: 
essere consapevole, fiero e felice di incarnare nei confronti dei 
propri figli la paternità di Dio: protezione, sicurezza, 
autorevolezza… E pazienza, tanta pazienza. Come il padre della 
parabola dei due figli, che scruta ogni giorno l’orizzonte, spiando 
il ritorno del figlio minore che è partito. 

Con fantasia e sapienza, senza ricette preconfezionate che 
possono aiutare sì, ma non risolvono mai (neanche le 5 regole 
d’oro per essere un buon papà che trovate in internet), ognuno 
deve sviluppare la ricetta del caso. 

 

Un caro augurio allora a tutti i papà. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 17 10,15 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 

Martedi 19 8,00 Cesare e Pia Mosna, Enrico e 
Giuseppina. 

Giovedi 21 8,00 Gualberto Basso. 
Venerdi 22 18,00 Via Crucis. 
Sabato 23 18,30 Erminio Ferraris, Forti Raffaella e 

Ducati Guido, Forti Vittore (anniv.). 
Domenica 24 

 
10,15 III 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 16,15 a Ravina sarà animata a rotazione dai 
bambini e ragazzi dei gruppi di catechesi. 
ad ore 20,00 a Ravina. 

 
 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

17  
9,00 

18,30 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Oreste, Giuseppina e Claudio. 
Menestrina Seida e Vittorio, 
Mazzalai Gianfranco, Carlo, 
Carolina e suor Imelda, Paris 
Comper Giuseppina. 

Lunedi 18 8,00 Perego Carlo.  
Mercoledi 20 8,00 Adriano Piffer, Sala Giuseppe, 

Maistri Beppino. 
Venerdi 22 8,00 

16,15 
20,00 

Coser Luciano (dai coetanei). 
Via Crucis. 
Via Crucis. 

Domenica 24  
9,00 

 
18,30 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Mariotti Lorenzo (anniv.), 
Larentis Enrica e Virgilio. 

 
Questa domenica 17 marzo dopo la santa Messa delle ore 
18,30 a Ravina saranno festeggiati tutti i papà con una 
bicchierata in amicizia. 

 
 

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

 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Giuseppina Paris 
Comper per l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 


