
 
 
Le letture della domenica dell’Ascensione. 
 

1a lettura: Atti 1,1-11. 
2a lettura: Ef 1,17-23. 
Vangelo: Mt 28,16-20. 
 

Quale sarà stata la reazione dei discepoli di Gesù a 
scoprirsi tutt’altro che eroi: accorgendosi che nonostante 
l’entusiasmo e la sincerità dei più, la loro comunità non era 
perfetta e continuavano ad esserci di quelli che cercavano di 
approfittare della situazione per ottenere vantaggi personali o 
far soldi… 

Anzi, accorgendosi che in loro stessi, insieme alla 
convinta adesione al vangelo di Gesù, restavano sacche di 
dubbio, di egoismo, di uomo vecchio… 

Capivano probabilmente, poco a poco, vivendola giorno 
per giorno, la parabola della zizzania e del buon grano che 
crescono e vivono insieme. 

Proprio come capita a noi. 
Beh, gli apostoli non si sono nascosti dietro a un dito. 

Hanno preso atto della propria debolezza, e sono andati avanti 
fiduciosi. E noi anche! 

 
 
 
 
 

 
 Ritorna la denuncia dei redditi ... 

nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma 
e indica il CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem 

di Ravina Romagnano: 96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Io sono con voi tutti i giorni 
 fino alla fine del mondo. 
 

Noi ci crediamo, magari a fatica certe volte, che il Signore 
Gesù sia con noi tutti i giorni, anche in questi nostri giorni, 
nonostante tutto. 

E cerchiamo di vivere con coerenza questa nostra 
convinzione: con il sobrio ottimismo di chi affronta o per lo meno 
si sforza di affrontare i problemi con realismo, sapendo che la 
soluzione esiste, per quanto ingarbugliata e talvolta difficile da 
trovare. 

Con la pacatezza di chi non si meraviglia e non si scandalizza 
delle debolezze proprie o degli altri, e torna costantemente a ridare 
fiducia a se stesso e al prossimo. 

Con la serenità di chi crede che il bene genera bene, anche se 
non viene visto, pubblicizzato e applaudito, anzi tanto più quanto 
meno è visto, pubblicizzato e applaudito. 

Con la fede in Gesù risorto e con la paziente impazienza di 
chi attende il suo ritorno. 

E senza stupirci se rischiamo di essere, da credenti, fra i pochi 
che riescono a custodire ed alimentare la speranza in un mondo che 
sembra perdere ogni speranza. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

Domenica 24: Anastasia Bonadei, Sr. Piergiuditta, Carolina 
Cristellotti. 

Lunedì 25: Rosa, Francesca, Rinaldo, Luigi, Beniamino, 
Ida, Carlo Perego. 

Martedì 26: Secondo l’intenzione. 
Mercoledì 27: Secondo l’intenzione. 
Giovedì 28: Suor Aloysia. 
Venerdì 29: Beppino Maistri, in onore della Madonna. 
Sabato 30: Secondo l’intenzione. 
Domenica 31: Zamboni Augusto e Rita, Lucchi Giorgio. 
 
 
Ringraziamenti. 
 

La parrocchia ringrazia i cugini Paris e Ferrari per l’offerta fatta 
in memoria del defunto Rinaldo. 

Ringrazia i congiunti di Giorgio Lucchi per l’offerta fatta in 
memoria del loro caro. 

 
 
Ripresa graduale delle celebrazioni. 
 

Con questa domenica sono riprese anche le celebrazioni 
delle messe domenicali: stiamo a guardare come va per poi 
prendere decisioni stabili sul come organizzarci nelle domeniche 
prossime. 

È ripresa la recita del rosario per i defunti, pur con tutte le 
limitazioni del numero dei posti in chiesa, che ricordiamo sono 
una ventina, sia a Ravina che a Romagnano. 

Con le stesse limitazioni di numero sono possibili anche le 
celebrazioni dei battesimi e alcuni sono già in programma per 
giugno. 

L’apertura della chiesa resta parziale, secondo gli orari 
esposti in bacheca. 

 
 

 
Chiusura del mese di maggio. 
 

Visto che quest’anno non abbiamo seguito la tradizione 
della recita del rosario in occasione del mese di maggio, come 
facevamo gli altri anni, ci teniamo almeno a celebrare la 
chiusura del mese. 

E lo facciamo con un ricordo particolare ai defunti di 
questi ultimi mesi, i nostri, ma anche gli altri, soprattutto quelli 
che sono morti senza il conforto della presenza dei loro cari, e 
ci uniamo allo sconforto delle famiglie che hanno perso i loro 
cari in modo anonimo, e hanno dato loro l’ultimo saluto senza 
il conforto dei riti della tradizione e della presenza della 
comunità. 

Reciteremo il rosario presso il cimitero. 
Giovedì 28 maggio alle ore 20.00 presso il cimitero di 

Ravina. 
Venerdì 29 maggio alle ore 20.00 presso il cimitero di 

Romagnano. 
 
 
Appuntamenti mancati… 
 

Maggio è anche il mese in cui si celebrano le prime 
comunioni. Purtroppo è mancato questo momento importante di 
fede e di festa per i nostri bambini e per le loro famiglie. Non 
sappiamo ovviamente ancora quando e in che modo si potranno 
celebrare queste tappe dell’iniziazione cristiana dei nostri 
piccoli. Sarà possibile una celebrazione come quelle cui siamo 
abituati? Chi lo sa: probabilmente ci orienteremo su 
celebrazioni parziali, a turni. Tutto è ancora indeterminato. In 
ogni modo ricordo alla comunità il compito della preghiera per 
questi nostri bambini e ragazzi che aspettano la prima 
comunione e la cresima. 
 

 


