
 
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; 

 giovedì 1 agosto dalle ore 20,00 alle ore 22,00 a Ravina: 
Adorazione eucaristica (vedi sotto); 

 
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 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 27 luglio – 3 e 10 agosto: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

NOTA BENE: 
il bollettino INSIEME, in versione estiva, viene stampato ogni tre domeniche. 
Nei mercoledi dei mesi di luglio, agosto e settembre la Messa 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, 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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il piacere di stare con gli altri. 
 

Nella Bibbia (anche nelle letture di questa domenica) si 
parla spesso di ospitalità, un atteggiamento fondamentale per i 
popoli antichi. 

Un atteggiamento che per noi è meno scontato, 
probabilmente per le condizioni della nostra società, in cui un po’ 
di sana diffidenza bisogna pur averla se si vuol sopravvivere. 

Ma mi sa che troppo spesso non è solo questione di un 
minimo di prudenza. 

Mi sembra che stiamo perdendo il gusto di stare con gli altri 
in armonia. Non sembra anche a voi che sia diventato quasi di 
moda aggredire, almeno verbalmente, l’altro: basta leggere i 
commenti sui vari social: c’è una violenza che si scatena non solo 
sugli argomenti seri, il che sarebbe comprensibile, almeno un po’, 
ma anche per ogni banalità. 

Insomma, non si può più dire “non sono d’accordo con il 
tale”; bisogna dire “non sono d’accordo con quel (e qui metteteci 
gli insulti che potete immaginare) tale”. 

È proprio necessario che le persone che vogliono mantenere 
per sé e per il nostro ambiente un po’ di sensibilità, si oppongano 
a questo andazzo di inselvatichimento sociale per coltivare un po’ 
il piacere di buone relazioni con il prossimo. 

E che l’ospitalità di Abramo ci sia un po’ d’esempio. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 29 - 30 e 31 del 21 - 28 luglio e 4 agosto 2019 

. 



 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 21 
 

10,15 
 

XVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 23 8,00 Cesare e Pia Mosna. 
Giovedì 25 8,00 Suor Piergiuditta e suor Aloyisia. 
Sabato 27 18,30  

Domenica 28 
 

10,15 
 

XVII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 30 8,00 Joelle Bonadei, defunti Dell’Anna. 
Giovedi 1 8,00  
Sabato 3 18,30 Remo e def.ti fam. Postal (anniv.). 

Domenica 4 10,15 XVIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 6 8,00  
Giovedi 8 8,00  
Sabato 10 18,30 Forti Lino. 

Domenica 11 10,15 XIX 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. 

 
 

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

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

 
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 21  
9,00 

 
 

18,30 

XVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Giocomo e Maria Bailoni, Degasperi 
Mariuccia, Larentis Virgilio ed 
Enrica, def.ti fam. Sassudelli. 

Lunedì 22 8,00   
Mercoledì 24 20,00 Augusta e Giacomo Ferrari, Serafini 

Giuseppe, def.ti fam. Giovannini, 
Carlo, Maria e Mirella Agostini. 

Venerdì 26 8,00 Paris Luigi, Ida e Beniamino. 
Domenica 28  

9,00 
 

18,30 

XVII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Def.ti fam. Mazzoldi, Marco, Irma e 
Lino Micheli. 
Berti Renato, Ferrari Cristina e 
Quirino. 

Lunedi  29 8,00  
Mercoledi 31 20,00 Maistri Beppino. 

Giovedi 1 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdi 2 8,00  
Domenica 4  

9,00 
18,30 

XVIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Bottura Pontalti Antonia. 

Lunedi 5 8,00  
Mercoledi 7 20,00 Mariotti Lorenzo. Galli Mario 

(anniv.). 
Venerdi 9 8,00  
Domenica 11  

9,00 
18,30 

XIX DOM.TEMPO ORDINARIO 
Ferrari Bernabè Ida. 

 
 

 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 11 agosto 2019. 
 


