
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 9 aprile: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 9 aprile 2019 ad ore 20,30 presso il bar Agorà: 
Assemblea annuale dell’Associazione Tandem. 

 domenica 14 aprile ad ore 19,30 nella sala oratorio di 
Romagnano: serata di preghiera in preparazione alla Pasqua, con 
la tradizionale cena pasquale ebraica. 

 
 

Iniziativa proposta 
dal gruppo giovani di Ravina e Romagnano: 

Domenica delle Palme 14 aprile 2019 ad ore 19,30  
presso l’oratorio di Romagnano  

avrà luogo, aperta a tutte le persone maggiori di 18 anni, 
una serata di preghiera in preparazione alla Pasqua,  

con la tradizionale cena pasquale ebraica  
a base di agnello, uova, erbe amare, pane azzimo e salsa charoset. 

Prenotazioni presso il bar Agorà a Ravina o con messaggio 
all’indirizzo e-mail: info.tandem.tn@gmail.com  

 
 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mettiamo che… 
 

... che voi siete dei migranti partiti dalla Libia sul solito 
barcone; mettiamo che avete fatto naufragio e vi ha raccolto una 
nave mercantile; 

mettiamo che questa nave mercantile, obbedendo agli ordini 
dettati dagli accordi internazionali, vi sta riportando in Libia. 

Mettiamo che voi siete dei papà e che nel vostro gruppo ci 
sono anche le vostre mogli e i vostri bambini; 

e che siete terrorizzati dall’idea di ritornare in Libia, non 
tanto per voi, quanto per le vostre mogli e soprattutto per i vostri 
bambini… 

Mettiamo che siete disposti anche a finire il resto dei vostri 
giorni in prigione pur di evitare questa amara (si fa per dire) sorte 
ai vostri cari. 

Scommetto che prendereste il comandante della nave e lo 
convincereste, con le buone o con le cattive, ad evitare la Libia e a 
dirigere la nave verso Malta. 

Lo fareste, vero? 
Vuol dire che siete dei pirati? Che siete dei fannulloni che 

cercano la pacchia? Che siete dei buonisti? 
No, vuol dire semplicemente che siete dei papà! 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 14 del 7 aprile 2019 



 
 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 7 10,15 
 

V DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 

Martedi 9 8,00 Def.ti Dell’Anna. 
Giovedi 11 8,00 Luigia (anniv.). 
Venerdi 12 18,00 Via Crucis. 
Sabato 13 18,30  

Domenica 14 
 

10,15 
 
 
 

17,00 

DOMENICA DELLE PALME BENEDIZIONE 
DEGLI ULIVI, PROCESSIONE E SANTA MESSA. 
Ritrovo nel piazzale dell’oratorio. 
Per la comunità. 
ADORAZIONE EUCARISTICA. 

 

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. 

 

DOMENICA DELLA PALME 14 APRILE 
ORA DI ADORAZIONE PER TUTTA LA COMUNITA’ 

ad ore 15,00 a Ravina - ad ore 17,00 a Romagnano. 
 

 
confessioni sabato 13 aprile vigilia delle Palme: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
CONFESSIONI NELLA SETTIMANA SANTA: 
- a Romagnano lunedi 15 aprile ad ore 15,00 per i ragazzi 

delle medie; ad ore 16,00 per i bambini delle elementari;  
- a Ravina mercoledi 17 aprile ad ore 15,00 per i ragazzi 

delle medie; ad ore 16,15 per i bambini delle elementari; 
- a Ravina mercoledi 17 aprile ad ore 20,00: 

celebrazione comunitaria della Penitenza per adulti. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

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.), Luciana e Bruno Magnago 
(anniv.). 
Baldo Guido e Luciana, Boselli 
Ferruccio. 

Lunedi 8 8,00 Def.ti fam. Caneppele-Chiesa.  
Mercoledi 10 8,00 Paris Beniamino e Ida, Paris Luigi. 
Venerdi 12 8,00 

16,15 
20,00 

 
Via Crucis. 
Via Crucis. 

Domenica 7  
8,50 

 
 

9,00 
 
 

15,00 
18,30 

DOMENICA DELLE PALME 
BENEDIZIONE DEGLI ULIVI, PROCESSIONE  
Ritrovo nel piazzale della 
Circoscrizione. 
SANTA MESSA. 
Maistri Beppino, Ernesto e Lina 
Maistri, Giuliano Dallago (anniv.). 
ADORAZIONE EUCARISTICA. 
SANTA MESSA. Angela e Bortolo, def.ti 
fam. Mariotti Marcello. 

 
 

In questo tempo di Quaresima ogni venerdi avrà luogo la 
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS: 
ad ore 16,15 a Ravina ad ore 18,00 a Romagnano animata a turno 
dai vari gruppi di catechesi; 
ad ore 20,00 a Ravina. 

 


