
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 3 marzo ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro di 
preghiera dell’Ordine Francescano Secolare; 

 martedi 3 marzo dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 mercoledi 4 marzo ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
catechesi per i genitori dei bambini della Prima Comunione di 
Ravina e Romagnano; 

 giovedi 5 marzo ad ore 20,00 in chiesa a Romagnano: 
Adorazione eucaristica; 

 martedi 10 marzo ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
3° incontro sul Vangelo per i genitori dei ragazzi della Cresima. 

 
 

confessioni sabato 7 marzo: 
- 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 in fondo alla chiesa sono 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) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Moralismi passeggeri. 
 

Puntualmente ritornano ad ogni emergenza. Li abbiamo 
sentiti qualche anno fa in occasione di Vaia, la tempesta che ha 
distrutto gran parte del patrimonio boschivo dei nostri monti; li 
stiamo sentendo in queste settimane con il coronavirus. 

Li sentiamo ripetere le riflessioni sulla fragilità dell’uomo 
che si crede onnipotente, con tutto l’universo ai suoi piedi e poi 
scopre che basta il vento o una epidemia a metterlo in 
ginocchio… 

Considerazioni vere, intendiamoci, sacrosante. 
Solo che… solo che, appena passata l’emergenza, tutto 

ritorna come prima. Ci basta così poco per dimenticare le 
considerazioni sui nostri deliri di grandezza e rialzare la cresta 
per ritornare a far risuonare notte e giorno il nostro chicchirichì, 
folcloristico, se volete, ma anche fastidioso e soprattutto ridicolo. 

Tentazione umana di chi si crede onnipotente e si compiace 
di credersi tale. 

Gesù ci ricorda che è un pericolo costante e solo tenendo 
fisso lo sguardo su Dio e sulla sua parola possiamo mantenere il 
senso delle proporzioni e non crederci re dell’universo mentre 
invece siamo, ben che vada, solamente re del pollaio di casa. 

 

Un caro saluto don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 1 
 

10,15 
 

16,30 

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

Martedì 3 8,00  
Giovedì 5 8,00 

20.00 
 
Adorazione eucaristica. 

Venerdi 6 18,00 Via Crucis. 
Sabato 7 18,30  

Domenica 8 10,15 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
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. 
 
 

Con il MERCOLEDI DELLE CENERI 26 febbraio è 
iniziato 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 1  
9,00 
18,30 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Margoni Carlo. 
Bommassar Pia e Marco. 

Lunedi 2 8,00 Donatella Casagrande. 
Mercoledì 4 8,00  
Venerdì 6 15,00 

 
20,00 

Adriano, Carmela e Ruggero, 
defunti Degasperi. 
Via Crucis. 

Domenica 8  
9,00 

 
 

18,30 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Larentis Giuseppe, Di Valerio 
Rinaldo e Giuseppe, Cattoni Mario e 
Giuseppina (anniv.). 
Def.ti fam. Miori Antonio, Giuliani 
Alda ed Ettore. 

 

Ciao Agorà Bar Cafè. 
Nel 2007 la parrocchia ci ha dato il mandato per la gestione dell’Agorà 
Bar Cafè. In questi 13 anni abbiamo cercato di gestire il locale nel 
migliore dei modi e provando anche a mantenere saldi i valori cristiani 
anche in un luogo non prettamente cattolico. Dal 29 febbraio abbiamo 
rimesso in mano alla parrocchia questo mandato, che deciderà in 
autonomia il proseguo dell’attività del bar, in quanto abbiamo deciso di 
dedicare tutte le energie alle attività principali dell’associazione e ai 
giovani. 
Ci teniamo a ringraziare tutti i collaboratori che si sono alternati dietro 
al bancone durante questi anni, Liliana e Francesco per il lavoro svolto, 
i membri dei direttivi che hanno supportato la scelta di continuare in 
questo progetto e tutti quanti i preziosissimi clienti che ci hanno voluto 
bene continuando a frequentarci. A tal proposito invitiamo le persone che 
vogliono impegnarsi con i giovani, a presentare la propria candidatura 
per entrare nel direttivo dell’associazione Tandem all’assemblea di 
approvazione del bilancio di aprile. 

Il direttivo del Tandem. 


