
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 26 marzo: dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

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

 giovedi 28 marzo ad ore 20,00 in chiesa a Ravina: veglia 
di preghiera per i ragazzi cresimandi, i loro genitori e 
padrini; 

 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. 

 
 
 

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) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chi crede sul serio. 
 

Qualche volta magari capita anche a voi di chiedervi se 
esiste ancora qualcuno che crede sul serio, che prende sul serio la 
sua fede: non dico qualcuno che non abbia mai nessun dubbio, ma 
che sostanzialmente cerca e riesce a vivere la sua vita orientato al 
vangelo. 

A me capita di chiedermelo: prima di tutto guardando alle 
mie incoerenze, ma poi anche reso perplesso da tanti (troppi) 
esempi non proprio brillanti di cui abbiamo notizia. 

Direi allora che per reagire allo sconcerto che ci può 
prendere, alla tentazione di concludere che tanto non vale la pena, 
dobbiamo scrutare un po’ sotto la superficie, per vedere e 
apprezzare la fede semplice e robusta di tanta gente che agisce 
bene, giorno dopo giorno, proprio accanto a noi. 

Mi viene in mente quello che diceva un vecchio saggio 
ebreo, che probabilmente viveva a Venezia: che i giusti sono 
come le palafitte, i pali confitti sott’acqua che sostengono i 
palazzi veneziani. Anche i giusti sostengono l’umanità, senza, di 
solito, apparire troppo. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 24 10,15 
 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di preghiera in ricordo dei 
missionari martiri. 
Per la comunità. 

Martedi 26 8,00 Def.ti Dell’Anna. 
Giovedi 28 8,00 Forti Disma. 
Venerdi 29 18,00 Via Crucis. 
Sabato 30 16,00 

18,30 
Celebrazione della Santa Cresima. 
consueta Messa prefestiva. 

Domenica 31 
 

10,15 IV 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. 

 
A Romagnano presso il Teatro - Oratorio 

Domenica 31 marzo ad ore 17,00 
Incontro culturale 

IL TEMPO DI PASQUA NELL’ARTE 
Un racconto per immagini e parole, 
con accompagnamento musicale. 

 
 

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. 
 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Forti Luca per l’offerta 
fatta in memoria del loro Caro. 
 
 

 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

24  
 
 

9,00 
 

18,30 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di preghiera in ricordo dei 
missionari martiri. 
Mariotti Lorenzo (anniv.), Larentis 
Enrica e Virgilio. 
Serafini Giuseppe, Serafini Kasia. 

Lunedi 25 8,00 Rosa Saverio.  
Mercoledi 27 20,00 Bettotti Dino, Mario e Aldo, def.ti 

fam. Bonvecchio, Sartori Fortunato 
e Delia, Luciano Coser (dal coro), 
Giuliano Ambrosioni, Maistri Mario e 
Angela, def.ti fam. Remelli, Paris 
Angelo e Algia, def.ti classe 1935 
(dai coetanei). 

Giovedi 28 20,00 Veglia allo Spirito Santo. Per i 
cresimandi, genitori e padrini. 

Venerdi 29 8,00 
 
 

16,15 
20,00 

Osvaldo Mosna, Francesco e Maria, 
Paris Beniamino e Ida, Paris Luigi, 
Coser Vittoria. 
Via Crucis. 
Via Crucis. 

Domenica 31  
9,00 

18,30 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Def.ti fam. Degasperi Mariuccia. 
Def.ti fam. Holzer e fam. Morellato 
Learco. 

 

confessioni sabato 30 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 coetanei della classe 1935 per l’offerta fatta in 
memoria dei loro coetanei defunti. 

 


