
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 Nei martedì di giugno: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 lunedi 10 giugno ad ore 20,30 a Romagnano: incontro conclusivo del 

Consiglio pastorale parrocchiale; 
 giovedì 13 giugno ad ore 20,00 a Ravina: Adorazione eucaristica; 
 giovedi 20 giugno ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro dell’Ordine 

francescano secolare; 
 giovedi 20 giugno ad ore 20,00 a Romagnano: celebrazione del Corpus 

Domini: S. Messa cui seguirà la processione seguendo l’itinerario tradizionale 
per le vie del paese; 

 domenica 23 giugno ad ore 18,30 a Ravina: celebrazione del Corpus 
Domini; S. Messa cui seguirà la processione seguendo l’itinerario tradizionale 
per le vie del paese. 

 

Confessioni nei sabati 15 – 22 e 29 giugno: 
- 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. 

SONO DISPONIBILI ANCORA ALCUNI POSTI.  
Chi è interessato può contattare NICOLA DADAM 
al numero di cellulare 347 4005516 nelle ore serali. 

 
 

NOTA BENE: 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 
mercoledì 5 giugno e per i mesi di luglio, agosto e settembre la Messa del 
mercoledì a Ravina sarà celebrata alla sera alle ore 20,00 e l’ultimo mercoledì 
del mese non sarà cantata. Anche nel primo venerdì 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) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La brocca, il mantello e altre cianfrusaglie. 
 

Capita talvolta nel Vangelo che qualche personaggio 
“lascia lì” qualche oggetto, qualche cosa di importante nella 
sua vita, quasi dimenticandosene, affascinato, oppure 
sconvolto, dall’incontro con Gesù. 

Capita alla Samaritana al pozzo, che lascia lì la brocca 
con la quale era venuta ad attingere acqua; capita al cieco di 
Gerico che lascia lì il suo mantello quando Gesù lo chiama. 

A dir la verità non sono cianfrusaglie. La brocca 
significa la riserva d’acqua per la giornata, il mantello 
significa riparo per la notte, difesa dal freddo... eppure 
l’incontro con Gesù per questa gente diventa più importante 
di queste cose pur importanti della vita. 

E noi? Talvolta penso che anche noi credenti avremmo 
bisogno che lo Spirito Santo ci aiutasse a “lasciar lì” qualche 
cosa che consideriamo importantissimo, addirittura 
essenziale nella nostra vita e a farci capire che, se non sono 
proprio cianfrusaglie, ci vanno molto vicino. 

 

Un caro saluto don Gianni. 
 
 
 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 30 giugno. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 9 
 

10,15 
 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
Per la comunità. 

Martedì 11 8,00  
Giovedì 13 8,00 Antonio, Silvio e Tarcisio. 
Sabato 15 18,30 Bauer Carmen (anniversario). 

Domenica 16 
 

10,15 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Per la comunità. 

Martedi 18 8,00  
Giovedi 20 20,00 Santa Messa del CORPUS DOMINI e 

processione seguendo l’itinerario 
consueto con fermate come da 
tradizione. 
Luigia Lavazza e Luigi Bonadei. 

Sabato 22 18,30 Furlini Luigi, Gemma. 
Domenica 23 10,15 SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 

Per la comunità. 
Martedi 25 8,00  
Giovedi 27 8,00  
Sabato 29 18,30  

Domenica 30 10,15 XIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Don Walter Rizzi. 

 

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 16 giugno nella chiesa parrocchiale di Romagnano riceverà il 
sacramento del Battesimo 

Riccardo Franceschi. 
 

Sabato 15 giugno nella chiesa parrocchiale di Ravina celebreranno il loro 
matrimonio 

Giulia Butterini  e  Davide Campagna. 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 9 9,00 
 
 
 

18,30 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
Giulio e Lidia Pizzo, Virginia Tasin, 
anniversario Mosna Ivo e Suor Elena, 
Mazzalai Gianfranco. 
 

Lunedì 10 8,00   
Mercoledì 12 20,00 Pisoni Aldo e Marino, Bommassar 

Marco e Pia. 
Giovedi 13 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 14 8,00 Paris Beniamino, Ida e Luigi, Mirco e 

Leonardo. 
Domenica 16  

9,00 
18,30 

SANTISSIMA TRINITA’ 
Per la comunità. 
Maria e Francesco, in onore di Santa 
Marina e per ricordare i soci defunti 
del Circolo Anziani. 

Lunedi  17 8,00 Secondo intenzione di offerente, 
Perego Carlo. 

Mercoledi 19 20,00 Guerrino Costanzi. 
Venerdi 21 8,00 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’. 

Paris Luigi, Paris Beniamino e Ida. 
Domenica 23 9,00 

 
 

18,30 

SOLENNITA’ DEL CORPUS 
DOMINI 
Don Walter Rizzi. 
S. Messa del CORPUS DOMINI con 
la processione sul consueto percorso 
con fermate come da tradizione. 

Lunedi 24 8,00  
Mercoledi 26 20,00 Brugna Margherita, Bianca e 

Massimo, Pedrotti Ezio e Erminia, 
Bridi Giovanni, Ida e Gustavo. 

Venerdi 28 8,00 Maistri Beppino. 
Domenica 30 9,00 

18,30 
XIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

 


