
 
PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 7 maggio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 7 maggio alle ore 20,30 in canonica a Ravina: 
consiglio pastorale parrocchiale. 

 
 

 
“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, 
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. 
 

 

 
 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 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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Giusti e spietati. 
 

Una delle cattive tentazioni che subiamo noi umani è 
quella di essere, o meglio, di ritenerci giusti e dall’alto della 
nostra presunta “giustizia” guardare senza pietà agli sbagli 
degli altri, così da essere, appunto, nel giudizio, spietati. 

Deve trattarsi di un difetto che contagia anche gli uomini 
di chiesa, se papa Francesco insiste spesso sul fatto che, per 
esempio nella confessione, i preti devono guardarsi dalla 
durezza che nasce dal disprezzo delle debolezze del prossimo. 

Mi piace quindi l’episodio del vangelo di oggi, dove Gesù 
incarica Pietro di guidare gli altri discepoli, e di farlo 
ricordandosi della propria debolezza, e lo fa garbatamente 
chiedendogli se gli vuole bene e ripete la domanda per ben tre 
volte. 

E Pietro incassa il velato rimprovero, rattristandosi al 
ricordo del suo triplice rinnegamento nella notte della passione. 
E risponde con umile, meravigliosa semplicità: “Signore, tu sai 
tutto, tu lo sai che ti voglio bene.” 

Beati noi se arriviamo, almeno un po’, a dire la stessa 
cosa. 

 

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. 18 del 5 maggio 2019 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 5 
 

10,15 
 

III DOMENICA DI PASQUA 
Giornata di raccolta caritas. 
Per la comunità. 

Martedi 7 8,00 Franceschini Elena. 
Giovedi 9 8,00  
Sabato 11 18,30 Bauer Remo e famiglia. 

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. 

 

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. 

 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
 

lunedi 6 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 
Romagnano; 
martedi 7 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a Ravina; 
mercoledi 8 maggio ore 20,00: recita del rosario nella chiesetta 
di Belvedere; 
giovedi 9 maggio ad ore 20,00: recita del rosario nel rione S. 
Marco, se il tempo lo permette, nel posto consueto davanti a casa 
Tasin; 
venerdi 10 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 
Romagnano. 

 

confessioni sabato 11 maggio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 5  
 

10,00 
 
 
 
 
 

18,30 

III DOMENICA DI PASQUA 
Giornata di raccolta caritas. 
SANTA MESSA DI PRIMA 
COMUNIONE 
Ad ore 9,45 ritrovo per i bambini e 
le loro famiglie nel piazzale della 
Circoscrizione. 
Daria e Urbano Battisti. 
Weiss Sergio, Silvano e Gianni. 

Lunedi  6 8,00   
Mercoledi 8 8,00 Groff Giancarlo (anniv.). 
Venerdi 10 8,00 Dario Bortolameotti, secondo 

intenzione. 
Domenica 12  

9,00 
 
 

18,30 

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

 
 
 

Ecco i nomi dei bambini che questa domenica nella chiesa di 
Ravina riceveranno la Prima Comunione: 

 

Giulio Battisti, Oleksandr Bodnaruk, Giulia Cagol, 

Giulio Carbonaro, Denis Condini, Alessandro Corona, 

Vincenzo Costantino, Morgan Deanesi, Simone Endrighi, 

Gabriele Esperti, Andrea Ferrari, Sofia Guicciardi, 

Vivian Lentini, Gianluca Misuraca, Eleonora Nardozi, 

Sofia Pelz, Costanza Viola. 

 



Inserto: 

 

 

Mani in pasta! 
Nel pomeriggio di sabato 6 aprile i ragazzi del post-cresima di 
Ravina e Romagnano accompagnati dai loro animatori hanno 
partecipato al progetto “Mani in pasta”, ovvero una raccolta 
viveri nei principali supermercati del Trentino organizzata 
dall’associazione Noi Oratori - Trento. L’esperienza è, in 
realtà, iniziata la sera precedente quando i ragazzi hanno 
incontrato i volontari del Gruppo Caritas di Ravina-
Romagnano dai quali hanno imparato cosa contiene un pacco 
viveri ed a chi è destinato. Il giorno seguente il gruppo si è 
recato al supermercato Lidl di via Brennero e ha iniziato 
l’operazione di volantinaggio, sensibilizzazione e raccolta degli 
alimenti. I ragazzi si sono presentati da subito molto 
determinati e grazie a loro sono stati raccolti ben 350 kg di 
alimenti vari tra i quali: pasta, riso, scatolame, prodotti per 
l’igiene personale e molto altro. 
La giornata si è conclusa con la cena organizzata nell’oratorio 
di Romagnano a cui ha partecipato la gran parte dei gruppi che 
hanno aderito all’iniziativa. La vera soddisfazione è stata 
vedere il sorriso sulla bocca di tutti e la voglia di mettersi in 
gioco dimostrata per questo progetto di solidarietà! 
Un ringraziamento particolare va all’associazione Noi Trento, a 
don Francesco e ovviamente a tutti i ragazzi che hanno 
partecipato. 
  Il gruppo post cresima e gli animatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDICONTO PARROCCHIE - ANNO 2018   
     
     

    Ravina   Romagnano 
ENTRATE      

Elemosine e offerte varie  19.049,46  11.984,50 
Offerte per uso sala oratorio  7.510,60  14.002,00 
Affitti garage    6.350,00 
Prestito    1.484,43 
Interessi bancari  1,03  0,32 
Totale entrate  26.561,09  33.821,25 
       
       

USCITE      
Utenze  8.638,56  18.957,54 
Attività pastorali varie  10.136,40  5.120,78 
Imposte e tasse  2.044,00  3.031,00 
Assicurazioni  1.462,31  2.152,37 
Spese bancarie  520,86  301,40 
Aiuto in situazioni bisognose  3.082,16  25,00 
Totale uscite  25.884,29  29.588,09 
       
saldo   676,80   4.233,16 
       
Situazione al 31 dicembre 2018     
       
Conto parrocchia  7.412,47  6.504,74 
Conto Filippine   2.301,79    
Conto Belvedere  6.208,21    
          

 

 

 

 


