PROSSIMI APPUNTAMENTI …





martedi 11 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina:
CENTRO ASCOLTO CARITAS;
giovedi 13 febbraio ad ore 20,30 in Seminario maggiore per giovani
over 18: 4° incontro di Passi di Vangelo: “L’ultimo bacio” (Il buon ladrone)
guidati dal Vescovo Lauro. Prima dell’incontro a partire dalle ore 19,30
è previsto uno spazio dedicato per i giovani che volessero incontrare
delle persone disponibili all’ascolto;
mercoledi 19 febbraio (e non l’11 come inizialmente programmato)
2° incontro sul Vangelo per i genitori dei ragazzi della Cresima.

Iniziative diocesane




Padre Francesco Patton, francescano trentino Custode di Terra
Santa, sarà a Trento lunedì 10 febbraio (oratorio del Duomo in via
Madruzzo, ore 20.30) per un incontro promosso dalla Diocesi sul tema
“Gerusalemme, una città condivisa perché non sia divisa”. Un
argomento di stringente attualità, proprio mentre si è acceso il confronto
internazionale attorno al piano di pace per il Medio Oriente presentato
dal presidente americano Trump. L’invito – spiegano i promotori – è
rivolto in particolare ai pellegrini della Terra Santa: a chi c’è già stato, a
chi ci andrà prossimamente, a chi coltiva il sogno di visitarla.
Voci del verbo scegliere - incontro per i maturandi mercoledi 19
febbraio 2020 ore 17,00 alla palestra delle 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.

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390
e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
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Abbiamo bisogno di bellezza.
Ha ragione don Cristiano quando scrive su “Comunione e
Missione” che l’uomo ha bisogno di cose belle, tanto che fin dalla
preistoria ha cercato di fabbricarsi oggetti che fossero non solo
utili e funzionali, ma anche belli.
Abbiamo bisogno di essere circondati dalla bellezza. Anche
nella nostra vita spirituale, nella nostra fede, desideriamo una
chiesa bella: e capite subito che quando parliamo di chiesa, di
comunità belle non ci riferiamo all’aspetto esteriore... C’entra
anche quello, è vero, ma è secondario.
Una comunità è bella quando mi ci trovo bene, quando mi
vien voglia di lavorarci perché il mio contributo è apprezzato, e i
miei sbagli non provocano una marea di critiche.
Mi trovo a mio agio quando non c’è la gara a gomitate per
apparire il più bravo, quando non c’è invidia, o per lo meno
questa è mantenuta a livelli tollerabili (e qui sembra che noi preti
dovremmo darci una regolatina…).
Questo scrive don Cristiano per le comunità della nostra
diocesi.
Non voglio insinuare che vale soprattutto per noi, ma non
oso neanche credere che per noi sia assolutamente inutile.
Un caro saluto

don Gianni.
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Le celebrazioni a Ravina
TEMPO

Domenica

SANTA

Mosna Costantino e Luciano, Osvaldo
e Giuseppe Bauer.
11
8,00 Cesare e Pia Mosna.
13 8,00 Luigia e Silvio.
15 18,30 Zambotto Colato Anna Maria.
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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 9 febbraio
a Romagnano si celebra la festa della patrona
santa Brigida d'Irlanda:
ore 10,15: celebrazione solenne della Santa Messa.
In questa occasione a Romagnano ci sarà l’offerta delle
primule a sostegno del Movimento per la Vita.
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TEMPO

Silvia, Giuseppe e Lorenzo, Lidia e
Giulio
Pizzo,
Manuel
Paris,
Licia, Santo e Marco Maffeis.
Lina e Carlo Nicolodi.
Def.ti fam. Remo Ferrari,
Larentis Enrica e Virgilio.
Maistri Beppino.
Coser Ines (anniv.), Dandrea
Gisella.
VI
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9,00

del
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TEMPO

Giovanna Mazzalai, Ida e Pompeo,
Silvia, Giuseppe e Lorenzo.
Ferrari Gianni (anniv.), Paris
Giuseppina.

confessioni sabato 15 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)

