
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 Questa 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; 

 martedi 16 aprile: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
 

GIOVEDI SANTO 18 aprile in Duomo a Trento 
ore 9,00: SANTA MESSA DEL CRISMA. 

 
 

L’iniziativa concreta di condivisione 
“Un pane per amor di Dio”, 

la Quaresima di fraternità con i missionari trentini, 
si concluderà con la consegna delle nostre rinunce 

all’offertorio della Messa del Giovedi Santo (ore 20,00) 
 

Domenica 21 aprile nella chiesa parrocchiale di Romagnano 
riceveranno il sacramento del Battesimo  

Gisella Nichelatti e Filippo Iannone. 
 

Lunedi 22 aprile 2019 
ha luogo a Belvedere la tradizionale festa di Pasquetta: 

S. Messa alle ore 10.00 nell’anniversario del voto 
che i capifamiglia della piccola frazione hanno pronunciato e 

sottoscritto per aver ricevuto la grazia di essere usciti indenni dal 
bombardamento che colpì Trento (e tutta la costa ad ovest della città) 

proprio il giorno di Pasquetta del 1945. 
Nel pomeriggio recita del rosario alle ore 15,00. 

  

A cura del Gruppo Alpini è organizzata 
la tradizionale manifestazione “ovi e zicoria” 

che, dopo la Messa, continua per tutta la giornata. 
 
La parrocchia ringrazia i famigliari dei defunti Leopoldo Serafini e Rosetta 
Dalpiaz Franceschini per le offerte in memoria dei loro Cari. 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI e VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
MERCOLEDI  dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Non sono ancora… 
 

Non sono ancora quello che dovrei essere, non sono ancora 
quello che vorrei essere, ma almeno non sono più quello che ero. 

È una frase che ho trovato in rete, presentata come la frase 
tolta dal diario di un’adolescente. Autentica o no, mi pare esprima 
bene la “tensione” del credente che cerca di vivere la sua fede. 

Non sono quello che dovrei essere (ancora): beh, ognuno di 
noi riconosce che dovrebbe essere più paziente, o più disponibile, 
sincero, e via dicendo e cerca di diventarlo giorno dopo giorno. 

Non sono (ancora) quello che vorrei essere: vale soprattutto 
per i giovani, ma anche noi adulti abbiamo dei sogni nel cassetto 
da realizzare, e se non li abbiamo è brutto segno. 

E non sono quello che ero: s’intende che sono migliorato, 
almeno un po’ (non è sempre vero, purtroppo!). Vuol dire che sto 
camminando, che cerco di superare le mie chiusure, di addolcire i 
miei spigoli, di ammorbidire le mie rigidità, con costanza, 
speranza e pazienza, proteso verso la meta, come dice S. Paolo. 

Può essere la sintesi del nostro cammino quaresimale che si 
sta concludendo con la Pasqua di Gesù, alla quale agganciamo 
anche la nostra (piccola o grande non importa) pasqua personale. 

 

Buona settimana santa. don Gianni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 15 del 14 aprile 2019 



 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

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. 

Martedi 16 8,00 
8,30 

Enrico Baldo (anniv.). 
Ora di adorazione. 

Giovedi 
Santo 

18 20,00 SANTA MESSA IN CENA DOMINI. 
Segue adorazione nell’Orto degli Ulivi. 

Venerdi 
Santo 

19 15,00 
20,00 

Via Crucis. 
SOLENNE AZIONE LITURGICA “IN 
MORTE DOMINI”. 

Sabato 
Santo 

20 20,00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE – 
Benedizione del fuoco, Annuncio Pasquale, 
Liturgia Battesimale ed Eucaristica. 

Domenica 
di Pasqua 

21 
 

10,15 
 

PASQUA DI RISURREZIONE 
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. 

 

QUESTA 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 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 16,15 orario unico per 

elementari e medie; 
- a Ravina mercoledi 17 aprile ad ore 20,00: celebrazione 

comunitaria della Penitenza per adulti; 
- a Romagnano sabato santo dalle ore 9,00 alle 11,00; 
- a Ravina sabato santo dalle 15,00 alle 18,00. 

 
 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 
 

14  
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. 

Lunedi 15 8,00 
8,30 

Defunti fam. Ferrari Remo. 
Ora di adorazione. 

 

Mercoledi 17 8,00 
 

8,30 
20,00 

Perego Carlo, defunti Pompermaier, 
Zampiero Ruth, Weiss Sergio. 
Ora di adorazione. 
Celebrazione comunitaria della 
penitenza per gli adulti. 

Giovedi 
Santo 

18 20,00 SANTA MESSA IN CENA DOMINI. 
Segue adorazione nell’Orto degli 
Ulivi. 

Venerdi 
Santo 

19 15,00 
20,00 

Via Crucis. 
SOLENNE AZIONE LITURGICA 
“IN MORTE DOMINI”. 

Sabato 
Santo 

20 20,00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE – 
Benedizione del fuoco, Annuncio 
Pasquale, Liturgia Battesimale ed 
Eucaristica. 

Domenica 
di Pasqua 

21 9,00 
 

18,30 

PASQUA DI RISURREZIONE 
Per la comunità. 
Rosanna e Mario Marin. 

Lunedi 
dell’Angelo 

22 10,00 
 
 
 
 

15,00 

A BELVEDERE: S. MESSA DEL LUNEDI 
DELL’ANGELO - FESTA DEL VOTO. 
Magnago Luciana, Dallago Mirella, 
def.ti fam. Coser Santo e Viola, 
Cattoni Mario e Giuseppina. 
A Belvedere: preghiera del Rosario. 

 


