
 

Letture della 4a domenica di Pasqua B. 
1a lettura  At 4,8-12; 
2a lettura  1a lettera di Giovanni 3,1-2; 
Vangelo  Gv 10,11-18. 

 

“Io credo a quello che vedo”. È l’affermazione 
fondamentale della nostra mentalità scientifica, e che troppe volte 
viene spacciata come l’unico criterio di verità, anche se noi tutti 
sappiamo, o perlomeno sospettiamo, che ci siano cose vere e reali 
anche fuori dal nostro sguardo e dalla nostra possibilità di 
verifica. 

Per questo possiamo capire il discorso dell’apostolo 
Giovanni nella seconda lettura di oggi, quando ci dice che quello 
che siamo in profondità, la parte più vera di noi, non è quella che 
salta agli occhi: siamo essenzialmente quello che ancora non 
vediamo e non capiamo perfettamente. Siamo figli di Dio. 
E questo concetto, che oggi ci può anche apparire poco più di una 
frase fatta, diventerà del tutto chiaro ed evidente quando Dio si 
sarà manifestato e noi vedremo Lui com’è veramente e vedremo 
noi stessi come siamo veramente. 
 

Ringraziamenti. 
La parrocchia di Romagnano ringrazia gli anonimi donatori 

per l’offerta fatta in favore della caritas parrocchiale. 
 

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.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Il buon pastore. 
 

“Io sono il buon pastore”, ci dice Gesù. Forse 
l’immagine non è molto di moda (essere paragonati alle 
pecore, intendo), ma il concetto sì: fa sempre bene sentirsi 
rassicurati che c’è qualcuno che pensa a noi, che ci protegge, 
che ci custodisce. 

“Pensa a noi”, non “pensa al posto nostro”; “ci 
custodisce”, non “ci mette sotto chiave”; “ci protegge”, non 
“elimina dal nostro cammino tutte le difficoltà”. 

Questo è il modello di pastore (ma possiamo anche 
usare un’altra parola) che ogni genitore, educatore, 
governante o amministratore, insomma che ognuno che ha 
qualche responsabilità sugli altri vorrebbe e dovrebbe essere, 
e che vorremmo avere noi stessi: che non decide al posto 
degli altri, che non li conserva sotto una cappa di vetro, che 
sa essere vicino, ma non troppo, nelle difficoltà. 

E in più aggiungiamoci anche un po’ di pazienza nel 
sopportare qualche anarchico, che non vuole nessun pastore 
perché, dice lui, non ne ha bisogno. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

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

 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 26 ore 14,30 funerale del defunto Fulvio Maiello. 
Mercoledì 28 ore 20,00 Margherita, Bianca e Massimo Brugna, 

Ida, Gustavo e Giovanni Bridi, Erminia ed 
Ezio Pedrotti, def.ti fam. Bonvecchio-
Sartori, Umberto e Lidia Paris, Ezio e 
Maria Dallago, Gina e Silvio Lazzeri, def.ti 
fam. Riccadonna-Stenico, Mario 
Casagranda (dal Circolo ACLI), def.ti fam. 
Ferrari Remo. 

Venerdì 30 ore 8,00 Rosina e Ruth, Ida, Beniamino e Luigi 
Paris, Giorgio Lucchi, Luciana Magnago. 

Domenica 2 ore 9,00 Giancarlo e Marco, Pia Sebastiani, Luciana 
e Bruno Magnago, Italo e Ines Coser. 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 25 ore 10,15 per la parrocchia. 
Lunedi 26 ore 10,00 funerale del defunto Silvano Forti; 
Martedi 27 ore 8,00 Siro Antinucci, Maria Assunta Chesani. 
Giovedi 29 ore 8,00 Coscritti del ’92; 
  In onore di S.Caterina da Siena. 
Sabato 1  ore 18,30 Rudy ed Elda Forti. 
Domenica 2 ore 10,15 Costantino e Luciano. 

 

Appuntamenti della settimana. 
 

Martedì 27, alle ore 20.30, all’oratorio di Romagnano incontro 
con i genitori dei bambini di Romagnano che si preparano alla prima 
comunione. 

 

Voci dalla capitale. 
… e dalla via di Resurrezione con le 8 parole condivise (Umiltà, 
Fiducia, Libertà, Leggerezza, Perdono, Fedeltà, Tenerezza, Amore) ci 
incamminiamo verso la Pentecoste (23 maggio 2021), festività nella 
quale si ricorda la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli riuniti con 

Maria nel Cenacolo, ben 50 giorni dopo la Resurrezione di Gesù Cristo. 
Sappiamo che “lo Spirito Santo costituisce l’anima, la linfa vitale della 
Chiesa e di ogni singolo cristiano: è l’Amore di Dio che fa del nostro 
cuore la Sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo Spirito Santo è 
sempre con noi, in noi e nel nostro cuore”. 
Lo Spirito stesso è “il dono di Dio” per eccellenza (Gv. 4, 10), è un 
regalo di Dio e a sua volta, comunica a chi lo accoglie diversi doni 
spirituali. 
La Chiesa ne identifica 7, numero che simbolicamente identifica 
PIENEZZA e COMPLETEZZA. 
Allora proseguiamo insieme sulla Via della Pienezza, seguendo Quel 
buon Pastore, che conosce le Sue pecore e le dirige alla completezza di 
se stesse, per così entrare nella pienezza eterna di Dio. 

 Un abbraccio.  Gina 
 

Echi del consiglio pastorale 
 

La riunione inizia con la lettura del vangelo del buon samaritano e di 
alcuni paragrafi dell’enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” dove il papa 
invita alla speranza. 

Per quanto riguarda la vita parrocchiale: 
- A Romagnano si sta preparando la celebrazione delle prime comunioni 
dello scorso anno e anche di quest’anno. 
- Restano ancora sospese le cresime, in attesa di indicazioni diocesane. 
- Alcuni incontri di catechesi in presenza sono ripresi, per concludere il ciclo 
di quest’anno. 
- Alice relaziona sui primi approcci per discutere dei momenti ricreativi dei 
giovani nella prossima estate. Si va verso regole meno restrittive rispetto a 
quelle dello scorso anno e la speranza è di poter organizzare un grest, attività 
che non necessita del pernottamento. 
- Caritas parrocchiale: Maria ci ragguaglia informandoci dell’ottenimento di 
sei buoni da cento euro l’uno da spendersi allo spaccio delle Carni Trentine, 
dove è stato possibile approvvigionarsi di generi alimentari di diversa natura 
che verranno distribuiti a fine aprile alle famiglie bisognose. 
- A maggio riprenderà la tradizionale recita del rosario, confidando nella 
clemenza del tempo per quanto riguarda quelli previsti all’aperto. 
- Si ricorda che in chiesa è sempre possibile la celebrazione dei battesimi 
nelle varie domeniche. 
- In maggio è prevista anche la celebrazione in duomo della Messa Crismale, 
che non è stata celebrata il giovedì santo. 

Alle ore 20.55 con la recita del Padre Nostro ha termine il Consiglio. 
La prossima riunione del consiglio si farà a Ravina martedì 15 giugno. 


