
Letture della 3a domenica di Pasqua B. 
 

1a lettura At 3,15-19; 
2a lettura 1a lettera di Giovanni 2,1-5; 
Vangelo Lc 24,35-48. 
 

Poveri evangelisti e apostoli: si trovano in grande imbarazzo a 
narrare la resurrezione di Gesù: ce ne accorgiamo dall’incertezza 
dei loro racconti… cioè no, non dall’incertezza dei loro racconti, ma 
dalla confusione nei particolari. 

Perché la certezza ce l’hanno ben salda: il Signore Gesù è 
risorto sul serio, da qui non ci si scappa. 

Ma come sia ‘sto Gesù risorto lo sanno dire solo in modo 
piuttosto confuso: è lo stesso Gesù, proprio lui, ma è diverso; è 
spirituale, ma non è un fantasma; a guardarlo distrattamente non lo 
riconosci nemmeno, ma se lo guardi con il cuore, lo riconosci senza 
ombra di dubbio. 

E noi, dietro i loro balbettamenti, dietro le loro incertezze di 
linguaggio, possiamo cogliere la loro gioia, la loro convinzione, il 
loro coraggio. 

Bravi, apostoli, ve la siete cavata proprio egregiamente… 
Sfido io, con lo Spirito Santo accanto a voi, non potevate mica 
fallire. 

 

Notizie dal Tandem 
 

Cari ragazzi, care famiglie, cari membri delle comunità di Ravina e 
Romagnano, 
vi informiamo che anche quest’anno è possibile effettuare l’adesione 
all’associazione Tandem direttamente via email. 
Se avete piacere di sostenere l’associazione e le sue attività (gruppo giovani, 
settimane comunitarie, campeggi, esperienze estive, eventi oratoriali, 
Tandemworld, ecc.) vi Invitiamo ad inviare una mail 
a info.tandem.tn@gmail.com per la richiesta del modulo e di effettuare il 
pagamento direttamente con un bonifico bancario sul cc 
IT74Z0830401841000041312896 avendo cura di inserire nell’oggetto nome e 
cognome dei tesserati  seguito da “tesseramento 2021”. 
Le quote sono rimaste invariate, 8 € per i bambini e ragazzi sotto i 18 anni, 10 
€ per gli adulti.  
Cogliamo l'occasione per ricordare che è possibile donare il 5x1000 alla 
nostra associazione, sostenendo le attività da noi svolte a favore di bambini e 
ragazzi sul territorio. 
Dare il contributo è facile, basta indicare nella dichiarazione dei redditi il 
codice fiscale della nostra associazione 96067270221. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Solidarizziamoci e… donate! (2) 
 

Continuano, e nel dirlo mi prende un po’ di irritazione, i 
proclami e gli appelli alla generosità pretesa e imposta… agli altri, 
quelli di coloro che dicono ad altri che bisogna essere solidali e 
bla bla bla. 

Per fortuna poi mi accorgo, e qui l’irritazione mi passa, che 
c’è un bel distacco fra i proclami di tanti arruffapopoli in auge sui 
media e l’agire della gente comune, che crede e vive 
concretamente la solidarietà e non ci pensa neanche a proclamare 
a gran voce “donate”, ma dice sommessamente “dono quel che 
posso”. 

E a guardare bene ci si accorge che questo non vale solo 
nella generosità, ma in tanti altri campi della nostra vita 
quotidiana. E l’irritazione dell’inizio diventa sorriso. 

Un marziano che captasse le nostre radio e le nostre tv o i 
nostri social si farebbe, immagino, un quadro piuttosto meschino 
dell’umanità: ci classificherebbe cinici, crudeli, litigiosi, egoisti, 
superficiali innamorati di futilità… 

Ma poi, se atterrasse con la sua astronave fra la gente 
comune, non ci metterebbe molto a cambiare idea. 

Meno male. Vuol dire che quel “pace a voi” di Gesù risorto 
ha attecchito, almeno un po’. 

 

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

a Ravina: 
 

Domenica 18 ore 9,00 Luciana e Bruno Magnago; 
 ore 18,30 Vita Piazza, Rinaldo Paris. 
Lunedì 19 ore 8,00 Luciana Franceschini, Giacomo e Lucilla 

Pompermaier. 
Mercoledì 21 ore 8,00 def.ti fam. Bommassar, Cornelio Galvagni, 

Italo e Romana. 
Venerdì 23 ore 8,00 Pompeo Tamanini, Giorgio Lucchi, Ida, 

Beniamino e Luigi Paris, def.ti fam. Remo 
Ferrari. 

Domenica 25 ore 9,00 Giorgio Lucchi, Ernesto e Lina Maistri, 
Gino Agostini (dai coetanei). 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 18 ore 10,15 per la parrocchia. 
Lunedi 19 ore 14,30 funerale di Lina Zaninelli ved. Iori. 
Martedi 20 ore 8,00 Dina Forti, Siro Antinucci, secondo 

l’intenzione (E.). 
Giovedi 22 ore 8,00 coscritti ‘85. 
Sabato 24  ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 25 ore 10,15 per la parrocchia. 

 

Appuntamenti. 
 

Martedì 20 ad ore 20.00 a Romagnano. Si riunisce il consiglio 
pastorale parrocchiale. 
Iniziano anche gli incontri del corso “Alpha” di approfondimento sulla 
fede. Iscrizioni sul sito della parrocchia. 
Mercoledì 21 ad ore 20.30 a Romagnano: incontro con i genitori dei 
bambini di Romagnano che avrebbero dovuto fare la prima comunione 
l’anno scorso. 
 

Ringraziamenti. 
La parrocchia di Ravina ringrazia i famigliari della defunta 

Luciana Franceschini per l’offerta fatta in memoria della loro 
congiunta. 

 

Echi del consiglio pastorale … continua dall’ Insieme precedente… 
 

La Catechesi è attualmente sospesa. I catechisti hanno fatto 
presente a don Gianni che la preparazione della Prima Comunione è 
meglio che si svolga in presenza, con calendario quindi da definire. 
Circa la questione della deroga per la celebrazione della cresima al 
momento dalla Diocesi non è giunta alcuna risposta. 

Claudia ha fatto presente che nel piazzale dell’oratorio a Ravina 
non si è più riscontrata la presenza di autoveicoli parcheggiati. E 
bastato apporre un cartello con la scritta “posto riservato solo al 
gioco”, che tutti hanno rispettato. 

La Caritas parrocchiale deve affrontare più richieste di aiuto per 
il pagamento di bollette. Ne sono state presentate tre o quattro per un 
ammontare di circa 1500 euro ed è prevedibile che possano 
aumentare, data la difficile situazione. Continua regolarmente la 
distribuzione mensile dei pacchi viveri. 
 Prossima riunione del Consiglio Pastorale in oratorio a 
ROMAGNANO la sera di MARTEDI’ 20 APRILE 2021 ad ore 20:00 

 

Voci dalla capitale... 
Amore…una strada verso l’Eternità! 

Carissimi, siamo giunti alla fine di questo tratto di cammino insieme, 
fatto di 8 parole, per seguire Gesù sulla Via della Resurrezione! 
Questi brevi spunti ci indirizzano ad una “teologia in cammino”, come 
dice Papa Francesco.  
Una teologia che esca dalle strettoie in cui talvolta ci rinchiudiamo e con 
dinamismo si rivolga a Dio, prendendo per mano ciascuno di noi; una 
teologia non narcisistica, ma protesa al servizio della comunità; una 
teologia che non si accontenti di ripetere i paradigmi del passato, ma sia 
Parola incarnata. Certamente la Parola di Dio non muta (Eb 1,1-2; 13-8), 
ma la carne che essa è chiamata ad assumere, questa sì, cambia in ogni 
epoca! Allora con creatività, lasciamoci trasformare da questo Amore che 
ci apre all’Eternità e con fiducia seguiamo quella missione che ciascuno 
di noi è chiamato a vivere nel proprio oggi! 
Oggi più che mai ci vuole una rivoluzione della tenerezza (come 
dicevamo proprio la scorsa settimana)…e solo questo ci salverà! 
Allora con fiducia continuiamo a camminare insieme, certi che coloro 
che non hanno visto ed hanno creduto, saranno beati! 

 

 Un abbraccio a tutti dalla città eterna!    Gina 
 


