
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 10 marzo dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 Nota bene: viene annullata la catechesi per i genitori della 
cresima programmata martedì 10 marzo. 
 

 
 
 

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) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Amori in corso 
 

Questa settimana scorsa abbiamo celebrato nelle nostre 
comunità due “preziosi” anniversari di matrimonio (oro e 
diamante). Non è cosa di tutti i giorni. 

E nel rinnovare gli auguri alle due coppie, penso che in 
questi tempi, dove tutto sembra “a breve termine”, dare 
risalto a questi anniversari ha un valore speciale. 

Qualcuno potrebbe vedervi solo il rimpianto più o meno 
motivato di un mondo e di una società che non esistono più. 

E invece è il riconoscere che ogni amore vero è 
implicitamente “per sempre”. 

Papa Francesco ce lo ripete nella sua esortazione 
sull’amore in famiglia: “chi è innamorato non progetta che 
tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo, non 
pensa a qualcosa di passeggero”. 

Anche questa fedeltà fa parte di quella “santità della 
porta accanto” che non appare, ma che c’è e fa sentire il suo 
profumo che leggermente, ma continuamente, purifica 
quell’atmosfera inquinata di egoismo che minaccia di 
intossicarci. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 8 
 

10,15 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
Per la comunità. 

Martedì 10 8,00 Silvio e Luigia. 
Giovedì 12 8,00 Yaroslav. 
Venerdi 13 18,00 Via Crucis. 
Sabato 14 18,30  

Domenica 15 10,15 
 

III 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. 
 

Nota bene. 
Fra le disposizioni date dal vescovo in merito 
all'emergenza coronavirus c'è anche la sospensione 
temporanea, in occasione dei funerali, del segno 
dell'aspersione del feretro con l'acqua santa da parte dei 
fedeli. 
 

Ogni venerdi di Quaresima 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 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, Oreste Roner. 

Lunedi 9 14,30 Funerale di Andrea Cascino. 
Mercoledì 11 8,00 Pia Gislimberti, Ferrari Ida. 
Venerdì 13 8,00 

15,00 
20,00 

Ezio Brunelli. 
Via Crucis. 
Via Crucis. 

Domenica 15  
9,00 

 
18,30 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
Di Valerio Flavio e Giuseppe, 
Lucianer Erminia e Severino. 
Defunti fam. Remelli, Mario e 
Angela Maistri, Oreste Roner. 

 
 
 

Domenica 15 marzo nella chiesa parrocchiale di Ravina riceverà 
il sacramento del Battesimo 

Federico Balduzzi. 
 
 
 

confessioni sabato 14 marzo: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari del defunto Gino Agostini per 
l’offerta fatta in memoria del loro Caro. 

 


