
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 Nei martedì di luglio e agosto è sospeso il servizio del CENTRO 

ASCOLTO CARITAS. Ci si può rivolgere eventualmente ai volontari il 
sabato pomeriggio nell’orario di distribuzione oppure negli orari di 
ufficio in canonica a Ravina; 

 martedi 2 luglio 2019 in seconda convocazione alle ore 20,00 
presso Agorà Bar Caffè: ASSEMBLEA STRAORDINARIA TANDEM 
con il seguente ordine del giorno: 
 approvazione nuovo Statuto (conforme al codice della riforma del 

terzo settore); 
 varie ed eventuali. 

 giovedì 4 luglio dalle ore 20,00 alle ore 22,00 a Ravina: Adorazione 
eucaristica (vedi sotto); 

 martedi 9 luglio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 
con suor Annarita aperto alle comunità di Ravina e Romagnano 
e a tutti coloro che desiderano conoscere la realtà in cui opera 
nelle Filippine. Suor Annarita vuole anche così ringraziare tutte 
le persone che la sostengono nei suoi progetti. 

 
Un’ora con Gesù. 
In chiesa a Ravina l’adorazione del primo giovedi del mese prosegue 
anche per i mesi estivi grazie a chi si regala un’ora con Gesù: 
giovedi 4 luglio – 1 agosto - 5 settembre dalle ore 20 alle ore 22. 
In fondo alla chiesa siamo invitati a porre il nostro nome nella casella 
corrispondente al giorno e alla fascia oraria a nostra scelta. 

 

Confessioni nei sabati 6 – 13 e 20 luglio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 

IL CAMPEGGIO PARROCCHIALE ESTIVO 
si svolgerà a Castelfondo in Val di Non da domenica 7 a sabato 13 
luglio per bambini e ragazzi dalla terza elementare alla terza media. 

 

 
 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gocce che scavano la roccia. 
 

Mi riferisco al titolo che il nostro vescovo ha dato alla lettera 
che annualmente, in occasione di San Vigilio, rivolge alla chiesa 
trentina “Come goccia”; ne sottolineo un’idea che mi ha colpito 
fra le altre. 

Ad un certo punto parla del disagio che avvertiamo di fronte 
a chi pronuncia parole, ma non le pensa e non le vive. 

Rimaniamo invece ammirati di fronte a persone in cui non 
c’è distanza fra parola e vita. 

E penso un po’ alla nostra società, a questa tempesta di 
parole che ci investe, parole usate troppe volte come martelli per 
colpire e spade per ferire. 

E ci accorgiamo che non deve, non può essere questo il 
ruolo delle parole: dovrebbero unire, aiutare a capirsi, essere mani 
tese ad accogliere. Non diciamo forse quando siamo in disaccordo 
con qualcuno: “vieni, ne dobbiamo parlare con calma”? 

Se poi, da credenti, riflettiamo sul fatto che “la Parola s’è 
fatta carne”, ancora più ci sentiamo stimolati ad essere persone 
che non mettono distanza fra parola e vita e che pronunciano 
parole che uniscono e non parole che dividono e feriscono. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 21 luglio 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 26 - 27 e 28 del 30 giugno – 7 e 14 luglio 2019 

. 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 30 
 

10,15 
 

XIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Don Walter Rizzi. 

Martedì 2 8,00 Franceschini Enrico (anniv.), def.ti 
Dell’Anna. 

Giovedì 4 8,00 Faletti Maurizio. 
Sabato 6 18,30  

Domenica 7 
 

10,15 
 

XIV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 9 8,00 Cesare e Pia Mosna. 
Giovedi 11 8,00 Secondo intenzione di offerente (G.B.). 
Sabato 13 18,30 Franceschini Giuseppina (anniv.). 

Domenica 14 10,15 XV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 16 8,00 Secondo intenzione di offerente (F.B.), 
def.ti Dell’Anna. 

Giovedi 18 8,00  
Sabato 20 18,30 Franceschini Elena ed Enrico, Pedri 

Renato. 
Domenica 21 10,15 XVI DOM.TEMPO ORDINARIO 

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. 

 
 
 

Domenica 21 luglio nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceveranno il sacramento del Battesimo 

Francesco Postal, Arianna Depedri,  
Lian Morelli ed Emma Margoni. 

 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 30 9,00 
 
 

18,30 

XIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Falcone Angela, Giuditta, Di Valerio 
Rinaldo e Angelo. 

Lunedì 1 8,00 Secondo l’intenzione, Mariotti 
Lorenzo, Maddalena e Giuseppe. 

 

Mercoledì 3 20,00 Bottura Pontalti Antonia, 
Franceschinelli Italo e Romana. 

Giovedi 4 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 5 8,00 Lina e Ruth. 

Domenica 7  
9,00 

 
18,30 

XIV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Giovannini Pio, Larentis Giuseppe 
(Bepi). 
Zambanini Angela. 

Lunedi  8 8,00 Faletti Maurizio. 
Mercoledi 10 20,00 Ferrari Bernabè Ida, Valentini 

Ferdinando, secondo intenzione di 
offerente, def.ti fam. Ferrari Remo, 
Nerina, Mario e Claudio Paris, Nella, 
Stefano Decarli e Vittorio. 

Venerdi 12 8,00 Faletti Maurizio. 
Domenica 14  

9,00 
18,30 

XV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Lunedi 15 8,00 Defunte Paola e Rosina. 
Mercoledi 17 20,00 Defunti Pompermaier. 
Venerdi 19 8,00 Zarà Maria e Antonio. 
Domenica 21  

9,00 
18,30 

XVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Giacomo e Maria Bailoni. 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI e VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
MERCOLEDI 3/7 e 17/7 dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

 
 


