
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 2 aprile: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 2 aprile alle ore 20,30: incontro del Consiglio Affari 
economici di Ravina; 

 giovedi 4 aprile alle ore 20,00 in chiesa a Ravina: adorazione 
eucaristica; 

 sabato 6 aprile a Trento: incontro dei Consigli per gli affari 
economici di tutte le parrocchie; 

 martedi 9 aprile Assemblea dell’Associazione Tandem. 
 

confessioni sabato 6 aprile: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 

Questa domenica 31 marzo ad ore 17,00 
a Romagnano presso il Teatro - Oratorio 

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

 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Caro Spirito Santo, 
 

abbiamo sentito che oggi avrai un bel da fare: dovrai 
prenderti in carico un bel po’ di ragazzi in giro per il 
Trentino… 

Noi siamo le comunità di Ravina e di Romagnano, e ci 
sono anche i nostri ragazzi a far la Cresima, oggi. Te li 
affidiamo con fiducia. 

I catechisti e le famiglie che li hanno accompagnati in 
questi anni, li hanno aiutati ad avere fiducia in Dio, a volergli 
bene, a Lui e alla chiesa, e hanno cercato di trasmettere loro la 
convinzione che il rapporto con Dio è qualcosa che arricchisce 
la vita, che aiuta ad affrontarla nel modo più giusto. 

Sappiamo tutti quali siano le difficoltà che la gente del 
nostro tempo, e i giovani in particolare, incontrano nel vivere la 
fede, ma abbiamo fiducia che la tua Grazia li aiuterà a trovare 
la loro strada, ad ascoltare la loro coscienza, a resistere alle 
seduzioni dell’egoismo e alla spinta a rinchiudersi in se stessi, 
in modo che possano anche loro, con il loro entusiasmo e la 
ricerca del bene, costruire un mondo migliore. 

C’è tanto del buono in loro.  Coltivalo e aiutaci 
a coltivarlo. 

 

Con affetto. 
 I tuoi Ravinoti e Romagnani. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 13 del 31 marzo 2019 



 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 31 10,15 
 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di raccolta caritas. 
Per la comunità. 

Martedi 2 8,00 Def.ti fam. Dina Forti, Cesare e Pia 
Mosna. 

Giovedi 4 8,00 Forti Disma. 
Venerdi 5 18,00 Via Crucis. 
Sabato 6 18,30  

Domenica 7 
 

10,15 V 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. 

 
 

Ecco le ragazze e i ragazzi che questo sabato 30 marzo nella chiesa di 
Romagnano hanno ricevuto il sacramento della Cresima: 

Ravina: 
 

Agata Bailoni, Anna Bertotti, Sara Biotti, Federico Cascino, 
Matteo Dallaserra, Christian Endrighi, Alessio Facchin, 

Thomas Ferrari, Federico Genoesi, Sophia Lentini, 
Tommaso Micheli, Andrea Nulli, Giorgia Paris, 

Beatrice Saponaro, Mattia Sartori, Martino Siciliano, 
Luca Tapparelli. 

Romagnano: 
 

Tiare Belardi, Aurora Bonomi, Ilaria Bonomi, Valentina Brugna, 
Simone Caldonazzi, Valeria Corn, Sofia Decarli, Rachele Forti, 
Lucia Pasini, Beatrice Sester, Giorgia Tarter, Marta Vaccaro, 

Tiziano Versini. 
 

 
 

 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 
 

31  
 

9,00 
 

18,30 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Giornata di raccolta caritas. 
Def.ti fam. Degasperi Mariuccia, 
Mosna Osvaldo. 
Def.ti fam. Holzer e fam. Morellato 
Learco, Coser Vittoria. 

Lunedi 1 8,00 Flavio Bazzanella (anniv.), Francesco 
e Maria. 

 

Mercoledi 3 8,00 Ferrari Benito e Anna. 
Giovedi 4 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdi 5 15,00 

 
20,00 

Adriano Piffer, Chiesa Franco 
(anniv.), Marco Micheli. 
Via Crucis. 

Domenica 7  
9,00 

 
 
 
 

18,30 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Larentis Virgilio ed Enrica, Mario 
Mazzalai (anniv.), Vittorina e 
Vittorio Larcher, Carolina 
Cristellotti, Vincenzo Serafini 
(anniv.). 
Baldo Guido e Luciana, Boselli 
Ferruccio. 

 

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; 
Questa settimana, in quanto la S. Messa è celebrata alle ore 15,00 
per il primo venerdi del mese, non ci sarà la Via Crucis delle 
ore 16,15; 
ad ore 20,00 a Ravina. 

 

La parrocchia ringrazia i coscritti di Luciano Coser per l’offerta fatta 
in memoria del loro coetaneo. 


