
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedì 4 giugno: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 

 giovedì 6 giugno ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 
dei rappresentanti dei vari gruppi Caritas della zona di Trento; 
 

 venerdì 7 giugno ad ore 21.00 a Ravina “Corrispondenza” 
dialogo epistolare; 
 

 sabato 8 giugno ad ore 20,00 a Belvedere: festa in onore di 
Sant’Antonio; 
 

 Giovedì 13 giugno ad ore 20,00 a Ravina: Adorazione 
eucaristica. 

 
 

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 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. 

 
 

Venerdì 7 giugno ad ore 21.00 nella chiesa di Ravina la 
compagnia Ipercaso propone "Corrispondenza": un dialogo 
epistolare con accompagnamento musicale di pianoforte (Evelin), 
e Violino (Francesca). 

 
 
 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Senza tante storie. 
 
 
 

Abbiamo chiuso il mese di maggio con la festa della 
Visitazione, che ricorda il fatto di Maria che va ad assistere la 
cugina Elisabetta vicina al parto. 

“Partì in fretta” dice il vangelo. A me piace tradurlo “partì 
senza fare tante storie, senza cercare tante scuse”. 

E vedo in questo aiutare senza fare tante storie la realtà di 
tantissima gente che si vede investita da qualche urgenza inattesa 
e si trova ad affrontare, per amore o per forza, situazioni difficili, 
a prendersi sulle spalle disagi, malattie di parenti e conoscenti. E 
lo fa senza tante storie, appunto; magari più per forza che per 
amore, almeno all’inizio, ma poi, quel ‘per forza’ lo fa diventare 
‘per amore’, magari anche brontolando un po’. 

Perché qualche volta si può amare anche brontolando. 
E si riesce a trasformare il “per amore o per forza” in “per 

amore e per forza”. 
E questa è una bella cosa, una buona cosa. 
 
Un caro saluto.   don Gianni. 
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Parrocchie di Ravina e Romagnano 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 2 
 

10,15 
 

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

Martedì 4 8,00  
Giovedì 6 8,00  
Sabato 8 18,30 Remo, Giulio, Irma, Danilo e def. 

Famiglia Dorielli 
Domenica 9 

 
10,15 

 
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
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. 
 

 
 
 

Confessioni sabato 8 giugno: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 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 2 9,00 
 
 
 

18,30 

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

Lunedì 3 8,00 Gianni e Alessandro Miorandi.  
Mercoledì 5 20,00 Paris Crosina Lina, Coser Luciano, 

Weiss Sergio, Volani Tullio e 
Virginia. 

Venerdì 7 15,00 Primo Venerdì del mese. Mazzalai 
Massimiliano. 

Sabato 8 20,00 A Belvedere: 
IN ONORE DI SANT’ANTONIO. 

Domenica 9 9,00 
 
 

18,30 

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

 
 

Sabato 8 giugno ad ore 20,00 a Belvedere 
la S. Messa in onore di Sant’Antonio. 

Subito dopo la S. Messa seguirà, come da 
tradizione, un momento di convivialità offerto dalle 

famiglie di Belvedere. 
Siamo tutti invitati! 


