
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 14 maggio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 giovedi 16 maggio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: si incontra 
l’Ordine Francescano Secolare per l’elezione del nuovo Consiglio; 

 venerdi 17 maggio alle ore 16,30 in chiesa a Ravina: celebrazione 
della Prima Confessione per i bambini della terza elementare; 

 

“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA” 
per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra. 

Se vogliamo sostenere questa iniziativa del FOCSIV 
(Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale 
Volontario) a favore di interventi nel mondo impoverito 

promossa dall’ACCRI, 
questa domenica 12 in fondo alla chiesa a Ravina si potrà 

acquistare il riso nelle confezioni da 1 kg.  
Sabato 18 e domenica 19 l’iniziativa sarà ripetuta a Romagnano. 

 
 

PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO - settore (ex decanato) 
di Mattarello con partecipazione ufficiale alla celebrazione della 
festa dei Santi Martiri a Sanzeno per mercoledi 29 maggio. 
Un pullman partirà verso le 18.00 (gli orari di passaggio nelle varie 
località sarà precisato) per partecipare alla messa e all'offerta 
simbolica dell'olio per la lampada sulla tomba dei martiri. 
Il ritorno è previsto verso le 23.00. Aspettiamo la locandina 
ufficiale con i dettagli, come l'orario e il costo.  

 
 
 Ritorna la denuncia dei redditi ... 

nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma e indica il 
CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem di Ravina Romagnano: 

96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per chi suona la campana. 
 

Siamo talmente abituati al suono delle campane che non ci 
facciamo nemmeno più tanto caso. Anche chi è praticante forse 
non sa che l’abitudine di suonare la campana al mattino, a 
mezzogiorno e alla sera, è un saluto a Maria e ricorda ai fedeli la 
preghiera dell’“Angelus”, quella che richiama il sì della madonna 
alla proposta dell’angelo e l’incarnazione di Gesù. 

Il mese di maggio, per tradizione popolare, è il mese 
dedicato a Maria e noi lo sottolineiamo con la recita del rosario. 

Una preghiera semplice, povera, se vogliamo: a qualcuno 
può sembrare particolarmente favorevole alla distrazione, ma il 
ritrovarci insieme per pregare il rosario ha anche la sua 
importanza: sottolinea il senso di appartenenza e richiama la 
figura e l’esempio di Maria nella vita di ogni credente e della 
comunità. 

Per questo anche papa Francesco non si stanca di riproporre 
ai cristiani questa preghiera, anche con una certa “urgenza”, per 
invocare l’aiuto divino sulla chiesa, in questi tempi, di particolare 
difficoltà. 

Allora, dai, facciamolo anche noi! 
 

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. 19 del 12 maggio 2019 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 12 
 

10,15 
 

IV DOMENICA DI PASQUA 
SANTA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE 
Ad ore 10,00 ritrovo per i bambini e le 
loro famiglie nel piazzale dell’Oratorio. 

Martedi 14 8,00  
Giovedi 16 8,00  
Sabato 18 18,30  

Domenica 19 
 

10,15 
 

V DOMENICA DI PASQUA 
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 i nomi dei bambini che questa domenica nella chiesa di 
Romagnano riceveranno la Prima Comunione: 
 

Nicolò Bernardi, Rayan Colombo, 

Maria Luce Decarli, Arianna Farcic Camacho, 

Pietro Ferrari, Angelo Foppiani, Alessio Garbari, 

Leonardo Pasini, Filippo Passerini, 

Davide Pegoretti, Agnese Ricotta, Giada Tallarico, 

Veronica Turra, Alice Versini. 

 

Domenica 19 maggio nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceveranno il sacramento del Battesimo: 
 

Thomas Bolognani, Antonio Maci, 
 

Sofia Tonina e Lori Held. 
 
 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 12  
9,00 

 
 

18,30 

IV DOMENICA DI PASQUA 
Def.ti classe 1929 (dai coetanei), 
def.ti fam. Magnago, Ferrari 
Quirino e Cristina, Maria e Luigi. 
Michelini Paride e Lina, Miori 
Bruno, secondo intenzione di 
offerente. 

Lunedi  13 8,00 In onore della Beata Vergine Maria 
di Fatima. 

 

Mercoledi 15 8,00  
Venerdi 17 8,00 Carlo Perego. 

Domenica 19  
9,00 
18,30 

V DOMENICA DI PASQUA 
Mazzalai Gianfranco. 

 
 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
lunedi 13 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 
Romagnano; 
martedi 14 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 
Ravina; 
mercoledi 15 maggio ore 20,00: recita del rosario nella 
chiesetta di Belvedere; 
giovedi 16 maggio ad ore 20,00: recita del rosario nel parco di 
via Filari Longhi-Santa Marina davanti alla sede del gruppo 
Anziani; 
venerdi 17 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 
Romagnano. 

 

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


