
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 domenica 1 settembre si celebra la GIORNATA PER LA 
CUSTODIA E LA SALVAGUARDIA DEL CREATO; 

 giovedi 5 settembre dalle ore 8,00 alle 10,00 in chiesa a Ravina: 
Adorazione eucaristica; 

 sabato 14 settembre preceduta dalla S. Messa a Ravina alle ore 
18,30: “cena dei coscritti del …9” occasione di incontro in allegria tra 
generazioni con aperitivo alle ore 19,30 e a seguire cena in oratorio 
(iscrizioni entro lunedi 9/9 presso il bar Agorà); 

 il CENTRO ASCOLTO CARITAS riprende il suo normale servizio con 
martedi 17 settembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina. 

 

La sagra di Romagnano con la festa in onore della 
Natività di Maria si svolgerà domenica 8 settembre. 
Orario:  
 sabato 7 sera la consueta S. Messa prefestiva alle ore 18,30; 
 domenica 8 mattina alle ore 10,15 Santa Messa solenne in onore 

di Maria; 
 domenica 8 sera a partire dalle ore 18,00 preghiera dei Vespri in 

chiesa seguita dalla processione con la statua della Madonna per 
le vie del paese (fino al cimitero, piazza e ritorno in chiesa). 

 

TANDEMWORLD domenica 15 settembre 
Si inizia con la Santa Messa delle ore 9,00 a Ravina che per l’occasione 
sarà celebrata nel piazzale dell’oratorio sotto il bar Agorà. Quindi le 
famiglie e tutti coloro che vogliono partecipare proseguiranno a piedi 
fino a Romagnano per la continuazione della festa nel piazzale 
dell’oratorio. 
 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Claudia Mazzalai 
Giuliani 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) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Festival e personaggi. 
 

Leggo che si sta svolgendo il festival del cinema di Venezia, 
e scorro velocemente, con un sorriso divertito, le varie cronache 
degli arrivi al Lido dei personaggi famosi, che mi sembrano tutti 
disperatamente impegnati a far colpo, a sfoggiare qualcosa, 
vestito o fidanzato, che catturi l’attenzione dei fotografi. 

Il motto imperante è: “o sei famoso, o non sei nessuno”. 
Vale nel mondo dello spettacolo, e passi. Ma, per tanta gente, vale 
anche nella vita di tutti i giorni. Sembra addirittura che costituisca 
talvolta il movente di certi delitti: avere l’onore della cronaca! 

Ah, quanto ci deve esser caro il nostro buon senso 
tradizionale, quel buon senso comune, che ci fa apprezzare il 
valore della sobrietà e della semplicità; che ci fa capire che la 
nostra vita è preziosa di per sé e che può essere vissuta 
preziosamente anche se non è costantemente sotto la luce dei 
riflettori, e che il valore vero di una persona non si conta dal 
numero dei “followers”. 

Lo diceva anche Gesù: “Quando sei invitato a nozze, non 
correre a metterti ai primi posti...” 

 

Un caro saluto.  don Gianni. 
 
 

< < < < <> > > > > 
 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 22 settembre 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 1 
 

10,15 
 

XXII DOM.TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA PER LA CUSTODIA E LA 
SALVAGUARDIA DEL CREATO. 
Giornata di raccolta caritas parr. 
Per la comunità. 

Martedì 3 8,00 Gianni. 
Giovedì 5 10,15 Giuseppe. 
Sabato 7 18,30 Maria, Forti Luca. 

Domenica 8 
 

10,15 
 
 

18,00 

XXIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
IN ONORE DELLA NATIVITA’ DI MARIA. 
Per la comunità. 
Preghiera dei Vespri e processione con la 
statua della Madonna secondo il 
tradizionale percorso. 

Martedi 10 8,00 Franceschini Enrico ed Elena. 
Giovedi 12 8,00  
Sabato 14 18,30 Furlini Luigi, Giovanna, Flavio, Carlo. 

Domenica 15 10,15 XXIV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 17 8,00 Don Vittorio Dalsass. 
Giovedi 19 8,00  
Sabato 21 18,30  

Domenica 22 10,15 XXV 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 15 settembre nella chiesa parrocchiale di Ravina riceveranno il 
sacramento del Battesimo  

Silvia Cola e Martino Bommassar. 
 

Sabato 21 settembre nella chiesa parrocchiale di Romagnano celebreranno 
il loro matrimonio 

Alice Forti e Matteo Merz. 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 1  
 
 
 

9,00 
 
 

18,30 

XXII DOM.TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA PER LA CUSTODIA E LA 
SALVAGUARDIA DEL CREATO. 
Giornata di raccolta caritas parr. 
64° anniversario di matrimonio di Mariotti 
Marcello ed Ester, Anziano Domenico, 
Sala Giuseppe. 
Mario. 

Lunedì 2 8,00 Elisabetta. 
Mercoledì 4 20,00 Bottura Pontalti Antonia. 

Giovedi 5 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 6 8,00 Paris Umberto e Lidia. 

Domenica 8  
9,00 
18,30 

XXIII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Def.ti fam. Micheli, Paola Mazzoldi. 
Mario, Onorati Edoardo, Ettore Giuliani. 

Lunedi  9 8,00 Secondo intenzione di offerente. 
Mercoledi 11 20,00 Mariotti Lorenzo, Giuseppe e Maddalena. 
Venerdi 13 8,00  
Sabato 14 18,30 S.Messa prima della festa dei coscritti …9 

Domenica 
 
 

15  
9,00 

 
18,30 

XXIV DOM. TEMPO ORDINARIO 
Nel piazzale dell’oratorio in occasione 
dell’apertura di TANDEMWORDL. 

Lunedi 16 8,00 Def.ti fam. Bernabè, Paris Ida e Beniamino, 
Paris Luigi. 

Mercoledi 18 20,00 Ines Coser. 
Venerdi 20 8,00 Maistri Beppino. 
Domenica 22  

9,00 
 

18,30 

XXV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Pietro, Mario, Emma Casaroli, Larentis 
Giuseppe. 

 
 

Confessioni nei sabati 7 - 14 e 21 settembre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 


