
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 Martedi 18 febbraio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro 
dell’Ordine Francescano Secolare; 

 martedi 18 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 18 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

 mercoledi 19 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 2° incontro 
sul Vangelo per i genitori dei ragazzi della Cresima; 

 mercoledi 19 febbraio ad ore 17,00 nella palestra dell’Istituto ITI 
Buonarroti: incontro per i giovani che a giugno affronteranno la maturità 
(vedi iniziativa diocesana sotto); 

 giovedi 20 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro di 
catechiste e catechisti per la programmazione delle celebrazioni della 
Quaresima. 

 
 

Iniziativa diocesana 

 Voci del verbo scegliere - incontro per i maturandi 
mercoledi 19 febbraio 2020 ore 17,00 alla palestra dell’istituto ITI 
Buonarroti. Come si fa a scegliere? Arrivati al quinto anno delle 
superiori, la domanda si pone in modo forte: lavoro? università? 
Quale? L’incontro offre ai partecipanti la possibilità di ascoltare ed 
interagire con alcuni testimoni, che condivideranno il loro “come ho 
fatto a scegliere”. Se sei un maturando, partecipa anche tu! (vedi 
locandina all’albo della chiesa). 

 
 

Comunicazioni importanti: 

1. Continua la raccolta fondi per pagare i lavori dell'oratorio. La quota 
raccolta finora è di € 5.770,00. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno 
contribuito in qualsiasi modo. Il conto corrente è quello della parrocchia 
presso la Cassa Rurale di Trento: PARROCCHIA DI RAVINA 
“TRASLAZIONE DI S. MARINA” IBAN: IT25 U083 0401 8410 
0004 1305 076. 

2. Il gruppo Tandem Ravina – Romagnano lascia la gestione del bar Agorà. 
Chi fosse interessato a prendere in affitto l’esercizio può contattare il 
Parroco e/o il Consiglio Affari economici della parrocchia di Ravina. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
La verità vi farà liberi 
…anzi no, la pubblicità! 
 

A dire il vero non ci credo mica tanto, anzi per niente: parlo 
di tutto il “battage” pubblicitario che ogni anno si fa sul festival di 
Sanremo. 

Mi puzza molto di finto: non solo lo spettacolo in sé, gli 
eccessi, le polemiche, le beghe e i dissapori fra i vari personaggi 
della “fiera”. Le polemiche costruite ad arte sono ormai una 
costante del mondo della televisione (e della politica anche, 
purtroppo)! 

Ma non credo neanche ai rilevamenti di ascolto, alle 
percentuali di gradimento, allo “share”… Avete notato che in 
questi ultimi anni, ogni anno si parla di boom degli ascolti, di 
edizioni super che surclassano tutte le precedenti, di vette 
artistiche mai raggiunte prima, e bla bla bla? 

Non saranno tutte bugie per convincerci che italiano è 
uguale a Sanremo?  

C’è da aspettarci di tutto dalla pubblicità. 
“Ma io vi dico...” . Questo ritornello che ci ripete Gesù ci 

riconduce sulla strada più semplice, probabilmente più difficile, 
sicuramente più vera: cerca di essere misericordioso, limpido nei 
tuoi pensieri, sincero. 
 

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. 7 del 16 febbraio 2020 

. 



 
 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 16 
 

10,15 VI DOMENICA del TEMPO 
ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 18 8,00 Def.ti Dell’Anna, suor Aloysia e suor 
Piergiuditta, Gemma e Quirino, 
Maria Clemente. 

Giovedì 20 8,00 Secondo l’intenzione. 
Sabato 22 18,30  

Domenica 23 10,15 VII DOMENICA del 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 16 febbraio 2020 
ORDINAZIONE DIACONALE. 

Ad ore 10,00 nella chiesa parrocchiale 
 di San Modesto ad Aldeno 

viene ordinato diacono permanente 
Fabrizio Peterlini. 

La santa Messa di ordinazione è presieduta 
dall’Arcivescovo mons. Lauro Tisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 16  
 

9,00 
 
 

18,30 

VI DOMENICA del TEMPO 
ORDINARIO 
Giovanna Mazzalai, Ida e Pompeo, 
Silvia, Giuseppe e Lorenzo, Eugenio 
Zurlo. 
Ferrari Gianni (anniv.), Paris 
Giuseppina, Egidio Baldo e 
famigliari defunti. 

Lunedi 17 8,00 Lina e Francesco, Mazzalai 
Gianfranco, Perego Carlo. 

Mercoledì 19 8,00 Paris Beniamino e Ida, Paris Luigi, 
Ferrari Luigi, Carlotta e famigliari. 

Venerdì 21 8,00 Secondo l’intenzione (C.P.). 
Domenica 23  

 
9,00 

 
18,30 

VII DOMENICA del TEMPO 
ORDINARIO 
Coser Ines, Coser Rino e Lina, Baldo 
Severino. 
Marchi Maria. 

 

confessioni sabato 22 febbraio: 
- 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 (signora Rosetta) 
MERCOLEDI dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 
VENERDI dalle 8,30 alle 10,30 (signora Lucia) 

 


