
 

PROSSIMI  APPUNTAMENTI … 
 martedi 28 maggio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 martedi 28 maggio alle ore 16,30 in chiesa a Romagnano: 

celebrazione della Prima Confessione per i bambini della terza 
elementare; 

 sabato 1 giugno: pellegrinaggio notturno giovani Trento-Montagnaga 
“Va’, e anche tu fa’ lo stesso" (Lc 10, 37) Esperienza forte di cammino, 
di amicizia, di gioia, di silenzio, di scoperta, realizzata dai giovani e 
aperta a tutti. 

 
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 alla rotonda 
della scuola. Il ritorno è previsto verso le 23.00. 
Le adesioni si raccolgono in canonica o nelle sacrestie. 

 

NOTA BENE: 
con domenica 9 giugno 2019 il bollettino INSIEME, in versione 
estiva, verrà stampato ogni tre domeniche. Pertanto chi volesse 
prenotare delle intenzioni per le sante Messe, dovrà pensarci con un 
po’ di anticipo rispetto al solito. 
Inoltre a partire da mercoledi 5 giugno e per i mesi di luglio, 
agosto e settembre la Messa del mercoledi a Ravina sarà 
celebrata alla sera alle ore 20,00 e l’ultimo mercoledi del mese 
non sarà cantata. Anche nel primo venerdi dei mesi di luglio, 
agosto e settembre sarà celebrata alle ore 8 del mattino. 

 
 
 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

La città dalle dodici porte. 
 

È la “nuova Gerusalemme” di cui ci parla l’evangelista 
Giovanni nel libro dell’Apocalisse. 

Una città circondata da alte e solide mura, nelle quali si 
aprono dodici porte: tre per ogni punto cardinale. 

Simbolo della società e simbolo anche della chiesa. 
Le mura sono segno di protezione, di sicurezza, di stabilità: 

tutti avvertiamo il bisogno di una società che ci appoggia, che ci 
sostenga nel raggiungere lo scopo della nostra vita, che ci venga 
incontro quando ci troviamo in difficoltà. 

Ma senza chiuderci in noi stessi: ecco le dodici porte, aperte 
in tutte le direzioni, che significano disponibilità verso l’altro, 
apertura mentale per comprendere situazioni di vita diverse, senza 
escludere nessuno. 

Vale per ogni società civile, ripeto, ma vale anche per la 
chiesa che qualche volta è tentata (cioè noi siamo tentati) di 
“asserragliarsi” in armi… 

E infine in questa città, precisa Giovanni, non ci sono chiese. 
Ahi, tutti atei? Certamente no; piuttosto tutti consapevoli che la 
propria vita…  vive in Dio. 

L’ho detto male, ma probabilmente voi lo capite meglio. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 26 
 

10,15 
 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Per la comunità. 

Martedi 28 8,00  
Giovedi 30 8,00  
Sabato 1 18,30  

Domenica 2 
 

10,15 
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata di raccolta caritas. 
Per la comunità. 

 

Il mese di maggio insieme  a Maria … 
 

lunedi 27 maggio ore 20,00 recita del rosario a Romagnano nel 
giardino di casa Brunelli presso il capitello di s. Brigida; 
martedi 28 maggio ore 20,00: recita del rosario in chiesa a 
Ravina; 
mercoledi 29 maggio pellegrinaggio ai Martiri Anauniesi; 
giovedi 30 maggio ad ore 20,00: recita del rosario nel piazzale 
della circoscrizione nei pressi del monumento ai Caduti di tutte 
le guerre;  
venerdi 31 maggio ore 19,30: partenza dalle rispettive chiese: 
è prevista la chiusura del mese dedicato a Maria recitando il 
rosario sulla strada per Margon. Si parte in contemporanea da 
Ravina e da Romagnano. L'ultimo mistero sarà recitato insieme 
alla località "Tre faggi" dove c'è la Madonnina. Sono invitati 
anche, a conclusione dell’anno di catechesi, tutti i ragazzi e le 
loro famiglie. Per loro l’appuntamento è presso il piazzale 
dell’oratorio alle 18,30 per una “apericena salata” ideata dalle 
catechiste prima di intraprendere la salita in preghiera verso la 
Madonnina dei “Tre faggi”. La proposta è aperta anche ai gruppi 
di catechesi e famiglie di Romagnano, se non volessero 
"inerpicarsi" verso i tre faggi dal sentiero di Romagnano. 

 

IL TUTTO, NATURALMENTE, SE IL TEMPO LO PERMETTE! 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 26  
9,00 
18,30 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Carolina e Ines. 
Cattoni Dario e Pierina. 

Lunedi  27 8,00   
Mercoledi 29 8,00 Coser Luciano (dai coetanei). 
Venerdi 31 8,00 Anniversario di matrimonio 

Maistri S. e Sassudelli F. 
Domenica 2  

 
9,00 

 
18,30 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Giornata di raccolta caritas. 
Mariotti Lorenzo, Maddalena e 
Giuseppe. 
Paris Luigi. 

 
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. 

 

 

confessioni sabato 1 giugno: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Cont Maria per 
l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 

 
 

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) 
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