
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 Nei martedì di 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; 

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

 

La sagra della “Madonna della Cintura” a Ravina: 
 

domenica 25 ore 9,00 santa Messa solenne; 
 ore 18,30 santa Messa e processione con 

la statua della Madonna lungo il solito itinerario 
per le vie del paese. 

La ormai consueta “cena dei coscritti” (quest’anno saranno quelli del …’9) viene 
organizzata per sabato 14 settembre a causa della ristrutturazione della sala 
oratorio di Ravina). 
 

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 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 17 - 24 e 31 agosto: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

NOTA BENE: Nei mercoledi di agosto e settembre la Messa a Ravina sarà 
celebrata alle ore 20,00 e l’ultimo mercoledi del mese non sarà cantata. Nel 
primo venerdi del mese di settembre sarà celebrata alle ore 8 del mattino. 
 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari dei defunti Vittoria Zanotti Giuliani 
e Antonio Petrolli per l’offerta fatta in memoria dei loro Cari. 

 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nella fede morirono costoro… 
 

La Bibbia, parlando dei grandi personaggi dell’Antico 
Testamento, dice che “costoro morirono nella fede, senza aver 
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da 
lontano”. 

Questo, in parte, vale anche per noi, ai nostri giorni: le realtà 
fondamentali della nostra fede, come la redenzione, i sacramenti e 
altre, sono beni che possediamo già, fanno già parte del nostro 
bagaglio spirituale. 

Ma altre realtà restano anche per noi oggetto di speranza. Di 
speranza e di impegno. Cose come la pace nell’umanità, 
l’armonia fra i popoli e nelle società, la fratellanza universale, la 
vittoria sulla fame o sulle malattie… sono doni che attendiamo e 
al tempo stesso costruiamo col nostro impegno e col nostro 
lavoro. 

E se anche talvolta abbiamo l’impressione amara che il buon 
mondo si stia sfaldando, non ci abbandona mai l’intima certezza 
che finché restiamo fedeli e attaccati al bene nel nostro piccolo, la 
rovina non può mai essere totale, e, magari senza rendercene 
conto, sentiamo di coltivare radici di rinascita. 

Perché il bene è tenace…  come le erbacce dell’orto. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 

< < < < <> > > > > 
 

Il prossimo Insieme uscirà domenica 1 settembre 2019. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 11 
 

10,15 
 

XIX DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 13 8,00  
Giovedì 15 10,15 SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA 

BEATA VERGINE MARIA. 
Sabato 17 18,30 Anniversario Irma, Giulio, Remo, Danilo, 

Brugna Silvano (offerta dagli Alpini). 
Domenica 18 

 
10,15 

 
XX DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 20 8,00  
Giovedi 22 8,00 Rosa Bassano e figli. 
Sabato 24 18,30 Pedri Renato. 

Domenica 25 10,15 XXI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedi 27 8,00  
Giovedi 29 8,00 Giovanni, Adele e figli. 
Sabato 31 18,30  

Domenica 1 10,15 XXII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Giornata di raccolta caritas. 
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 18 agosto nella chiesa parrocchiale di Ravina riceveranno 
il sacramento del Battesimo 

Alice Ghirardello e Francesca Scala. 
 

Sabato 31 agosto nella chiesa parrocchiale di Romagnano 
celebreranno il loro matrimonio 

Giuliani Francesca e Sassone Claudio. 
 
 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 11  
9,00 
18,30 

XIX DOM.TEMPO ORDINARIO 
Ferrari Bernabè Ida. 
Sebastiani Letizia. 

Lunedì 12 8,00 Cont Emilio e Margherita.  
Mercoledì 14 20,00  

Giovedi 15 9,00 
 
 
 

18,30 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DELLA 
BEATA VERGINE MARIA. 
Paola Mazzoldi, Amabile Paris, Mariuccia 
Degasperi, def.ti fam. Butterini e Rosa. 

Venerdì 16 8,00 Stenico Ezio (anniv.), Perego Carlo, secondo 
intenzione di offerente (F.S.) 

Domenica 18  
9,00 
18,30 

XX DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Lunedi  19 8,00 Secondo intenzione di offerente (F.S.) 
Mercoledi 21 20,00 Sassudelli Tullio e Gabriella, 

Vittoria Zanotti Giuliani. 
Venerdi 23 8,00  
Domenica 

 
Sagra 

della 4° 
d’agosto 

25  
 

9,00 
 
 

18,30 

XXI DOM.T.O. - IN ONORE DELLA 
MADONNA DELLA CINTURA. 
Per la comunità, def.ti fam. Moser Luigi e 
Lucia, Ines Coser e Carolina Cristellotti, 
def.ti fam. Paris Angelo e Algia. 
S. Messa e processione con la statua della 
Madonna lungo le vie del paese vecchio. 
Piccoli Francesco, Tomaselli Narciso, Danilo, 
Angelo e Giuseppina. 

Lunedi 26 8,00 Rosa Ada. 
Mercoledi 28 20,00 Sassudelli Dario (anniv.). 
Venerdi 30 8,00  
Domenica 1  

 
9,00 

 
18,30 

XXII DOM.TEMPO ORDINARIO 
Giornata di raccolta caritas parr. 
64° anniversario di matrimonio di Mariotti 
Marcello ed Ester. 
 

 


