
 
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 5 marzo: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica 
a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 giovedi 7 marzo ad ore 20,00 in chiesa a Romagnano: 
Adorazione eucaristica. 

 
 

confessioni sabato 9 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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pagliuzze, travi e macine da mulino. 
 

Ci sono tutti gli elementi per far riflettere noi preti: nei 
vangeli e nelle cronache di questa settimana. Parlo dello 
scandalo degli abusi sessuali. 

Quante volte ci siamo fermati a considerare e tuonare 
contro le pagliuzze negli occhi degli altri, a cominciare dai 
fedeli non troppo fedeli, e ci siamo dimenticati di fare 
attenzione alle travi nei nostri occhi: (solo) adesso ce ne 
accorgiamo, ora che qualcuno gira le travi nelle ferite, 
facendoci male. 

C’è forse una lezione dietro queste vicende, una lezione 
che il Signore vuole che impariamo. Forse una lezione di 
umiltà? Forse una lezione di più silenzio? Se lo scrollone è 
così violento, probabilmente significa che facevamo troppo i 
sordi. 

Ora le parole non servono: anche le vittime ci 
rinfacciano di coprirci dietro le parole. 

Allora forse è il momento solo di tacere e di sperare che 
il Signore Gesù non si stufi di noi (e la macina da mulino da 
legarsi al collo resti solo un rimprovero!) 

 

Un saluto, un po’ amaro. don Gianni 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 3 10,15 
 

VIII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 5 8,00 Secondo intenzione di offerente. 
Mercoledi 6 18,00 MERCOLEDI DELLE CENERI. 

Santa Messa con l’imposizione delle 
Ceneri. 

Giovedi 7 8,00 
20,00 

 
Adorazione eucaristica. 

Venerdi 8 18,00 Via Crucis. 
Sabato 9 18,30  

Domenica 10 
 

10,15 I 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. 
 
 

 

Con il MERCOLEDI DELLE CENERI 6 marzo inizia il 
tempo della 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 
 

3 9,00 
 
 
 

18,30 
 
 
 
19,30 

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. 
Rosario in memoria del defunto 
Vittorio Ellena. 

Lunedi 4 14,30 Funerale di Vittorio Ellena.  
Mercoledi 6  

16,15 
 

20,00 

MERCOLEDI DELLE CENERI. 
Celebrazione delle Ceneri per gli 
scolari (non viene celebrata la Messa). 
S. Messa con l’imposizione delle 
Ceneri. 
Paris Vittorio e Alice. 

Venerdi 8 8,00 
20,00 

 
Via Crucis. 

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. 

 
 

Anche quest’anno saranno 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. 
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