
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 25 febbraio (martedi grasso) è sospeso il CENTRO 
ASCOLTO CARITAS; 

 
 
 

confessioni sabato 29 febbraio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 
 
 
 

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. Anche quest’anno saranno disponibili il calendario di 
Quaresima e i salvadanai per l’iniziativa “Un pane 
per amor di Dio”, la Quaresima di fraternità con i 
missionari trentini. 

 

 
 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vaccinazione? Sì, grazie. 
 

Tranquilli, non sto facendo polemica nei riguardi dei 
genitori “no vax”. 

Sto parlando di una vaccinazione speciale contro 
l’egoismo: la quaresima 

Che poi, a dir la verità, non si dovrebbe nemmeno 
chiamare “vaccinazione”, perché una vaccinazione dovrebbe 
proteggerti al cento per cento. E invece noi non siamo mai 
totalmente protetti contro l’egoismo e l’indifferenza. 

Comunque la quaresima e le proposte conseguenti 
possono costituire una valida cura, basata sugli ingredienti 
testati da una tradizione millenaria: preghiera, digiuno, 
condivisione. 

È una sfida che noi credenti siamo invitati a raccogliere e 
vivere consapevolmente e serenamente, anzi direi 
gioiosamente, in una società sempre più modellata sui ritmi 
diversi da quelli di una tradizione popolare cristiana. 

È una sfida che risponde al bisogno di autenticità, al 
bisogno di profondità che continuiamo ad avvertire nel 
profondo del nostro cuore. 

Finiamo quindi con un bel carnevale per iniziare una 
bella quaresima. 

 

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. 8 del 23 febbraio 2020 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 23 
 

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

Martedì 25 8,00  
Mercoledi 26 18,00 MERCOLEDI DELLE CENERI. 

Santa Messa con l’imposizione 
delle Ceneri. 

Giovedì 27 8,00  
Venerdi 28 18,00 Via Crucis. 
Sabato 29 18,30  

Domenica 1 10,15 
 

16,30 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 
60° anniversario di matrimonio di 
Ress Bruno e Rosetta. 

 

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. 
 

 

Con il MERCOLEDI DELLE CENERI 26 febbraio inizia il 
tempo della Quaresima. 

Ogni venerdi avrà luogo la CELEBRAZIONE DELLA 
VIA CRUCIS: 
ad ore 18,00 a Romagnano animata a turno dai vari 
gruppi di catechesi; 
ad ore 20,00 a Ravina animata dai vari gruppi 
parrocchiali. 
A partire da venerdi 6 marzo ad ore 15,00 a Ravina sarà 
celebrata la santa Messa se cade nel primo venerdi del 
mese (6 marzo e 3 aprile) o la Via Crucis animata dai 
ragazzi/e della catechesi (13 – 20 e 27 marzo). 

 
 
 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 23  
 

9,00 
 

18,30 

VII DOMENICA del TEMPO 
ORDINARIO 
Coser Ines, Coser Rino e Lina, Baldo 
Severino. 
Marchi Maria, Gislimberti Remo, 
Angelo, Pia e Ferdinando. 

Lunedi 24 8,00  
Mercoledì 26  

16,15 
 

 
20,00 

MERCOLEDI DELLE CENERI. 
Celebrazione delle Ceneri per gli 
scolari (non viene celebrata la 
Messa). 
S. Messa con l’imposizione delle 
Ceneri. 
Paris Vittorio e Alice, Sassudelli 
Tullio e Gabriella, Brugna 
Margherita, Bianca e Massimo, 
Bridi Giovanni, Ida e Gustavo, 
Pedrotti Ezio ed Erminia, Coser 
Luciano e Mariella (dal coro 
parrocchiale) Giovanni Iseppi, 
Giacomo e Maria Bailoni, fam. 
Bettotti Dino, Mario e Aldo. 

Venerdì 28 8,00 
20,00 

Berloffa Rodolfo e Anna (anniv.). 
Via Crucis. 

Sabato 29 10,30 50° anniversario di matrimonio di 
Job Emilio e Caterina. 

Domenica 1  
9,00 
18,30 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Margoni Carlo. 
 

 


