
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 martedi 21 maggio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 martedi 21 maggio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro di 

preghiera dell’Ordine Francescano Secolare; 
 martedi 21 maggio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: riunione del 

gruppo Caritas; 
 martedi 28 maggio alle ore 16,30 in chiesa a Romagnano: 

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, 
Questi sabato e domenica 18 e 19 in fondo alla chiesa a 

Romagnano si potrà acquistare il riso nelle confezioni da 1 kg. 
 

PELLEGRINAGGIO  Settore di Mattarello con 
partecipazione ufficiale alla celebrazione della festa dei Santi 

Martiri a Sanzeno mercoledi 29 maggio 2019 
S. Messa e offerta simbolica dell'olio per la lampada sulla 

tomba dei Martiri Anauniesi. 
Un pullman partirà da Aldeno alle ore 18.30, passerà a 
Romagnano (sulla provinciale, alla fermata dell'autobus) cinque-
dieci minuti dopo, quindi sarà a Ravina alle 18.45. 
Il ritorno è previsto verso le 23.00. 
Le adesioni si raccolgono in canonica o nelle sacrestie. 

 

 
 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Son buonista e me ne vanto, 
son buonista e son contento! 
 

Mi pare di averlo già scritto che sono tempi duri per i 
buonisti: adesso poi se la prende con loro anche la propaganda 
elettorale. 

Ebbene, io mi onoro di essere fra i buonisti. 
Lo so che qualcuno ci ritiene responsabili del dilagare della 

droga, dell’impunità dei ladri e dei delinquenti, del degrado 
morale della nostra società e soprattutto, sottolineo soprattutto, 
dell’invasione degli stranieri. 

Poco ci manca che non veniamo indagati per connivenza con 
gli scafisti ed altro ancora. 

Beh, mi consola il fatto che siamo in buona compagnia, se è 
vero che il primo dei buonisti di oggigiorno è papa Francesco. 

Il quale non è più molto di moda come anni fa: certi 
conduttori di salotti televisivi lo deridono facendosi beffe di lui e, 
purtroppo, anche qualche cattolico tira su il naso. 

Ma poco importa. Penso che gli vada a pennello quell’ultima 
beatitudine del vangelo di Matteo, quella che dice pressappoco: 
beati voi quando diranno un mucchio di scemenze su di voi… 
state tranquilli e non agitatevi… 

 

Un caro saluto don Gianni (buonista). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 20 del 19 maggio 2019 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 19 
 

10,15 
 

V DOMENICA DI PASQUA 
Per la comunità. 

Martedi 21 8,00 Gemma Ermelinda, Pedri Renato. 
Giovedi 23 8,00 Anastasia Bonadei (anniv.). 
Sabato 25 18,30  

Domenica 26 
 

10,15 
 

VI 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. 

 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
 

lunedi 20 maggio ore 20,00 recita del rosario in chiesa a 
Romagnano; 
martedi 21 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa 
a Ravina; 
mercoledi 22 maggio ore 20,00: recita del rosario nella 
chiesetta di Belvedere; 
giovedi 23 maggio ad ore 20,00: recita del rosario nel 
piazzale del Borgo Vecio davanti alle case Cattoni - Zurlo; 
venerdi 24 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa 
a Romagnano. 

 
 

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) 
 

 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 19  
9,00 
18,30 

V DOMENICA DI PASQUA 
Mazzalai Gianfranco. 

Lunedi  20 8,00 Paris Ida , Beniamino e Luigi, def.ti 
fam. Bernabè. 

 

Mercoledi 22 20,00 Maistri Beppino, def.ti fam. 
Remelli, Maistri Mario e Angela, 
Paris Maria, Angelo, Algia e 
Amabile, def.ti fam. 
Riccadonna/Stenico, Brugna 
Margherita, Bianca e Massimo, 
Pedrotti Ezio ed Erminia, Marco 
Micheli (dai coetanei), Mario e Ilde 
Castagnedi (anniv.). 

Venerdi 24 8,00  
Domenica 26  

9,00 
18,30 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Carolina e Ines. 

 

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

Thomas Bolognani, Antonio Maci, 
 

Sofia Tonina e Lori Held. 
 

Nota Bene: La messa in memoria di tutti i defunti che viene celebrata alla sera 

dell'ultimo mercoledì del mese con la partecipazione del coro, questo mese 

viene anticipata a mercoledì 22, per la sovrapposizione del pellegrinaggio di 

mercoledi 29 a Sanzeno. 
 

confessioni sabato 25 maggio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 


