
 

Letture della 6a domenica di Pasqua B. 
1a lettura At 10,25-48; 
2a lettura 1a lettera di Giovannni 4,7-10; 
Vangelo Gv 15, 9-17. 
 

“Sto rendendomi conto che Dio accoglie chi lo teme e 
pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga”. Si fa 
strada concretamente nella comunità dei credenti  quella 
“internazionalizzazione” della salvezza, che era sempre stata 
presente in alcuni filoni della Bibbia, come tendenza e profezia 
(ricordiamo il profeta Isaia), ma in genere poco praticata. 

E anche adesso, ai tempi della prima comunità cristiana, 
non è che questa apertura avvenga in modo pacifico e scontato, 
ma con contrasti, anche violenti e… in alto, se è vero che anche 
Pietro e Paolo litigano a questo proposito… 

Succede sempre così nella chiesa, o almeno molto spesso 
che certe intuizioni presenti nel vangelo, fanno fatica a 
diventare atteggiamenti condivisi dai credenti. 

Probabilmente succede così perché siamo più affezionati 
alle nostre abitudini che al soffio dello Spirito Santo e i profeti 
li ascoltiamo ed apprezziamo per lo più… dopo. 

Peccato! 
 

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 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. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Rosario e polemiche. 
 

Sembra che ultimamente il rosario, la più diffusa preghiera 
popolare, da fonte di serenità e di pace, si sia trasformata in fonte 
di polemiche. 

Lasciando da parte quelle politiche di tempi recenti, oggi fa 
discutere e crea un po’ di perplessità in alcuni credenti la proposta 
di papa Francesco di una specie di “maratona del rosario”, per 
chiedere al Signore la fine della pandemia. 

Il settimanale Vita Trentina scrive che il rosario non è un 
bancomat. È vero: nessuna forma di preghiera può essere usata 
come uno strumento per avere un riscontro da Dio, né come 
“merce di scambio”, anche se per noi è troppo facile cadere in 
questo trabocchetto. 

Preghiera è affidarsi al Signore con la consapevolezza che 
Egli segue le nostre vicende con amore di padre, e al tempo stesso 
impegnarci perché ciò che chiediamo, per quanto dipende da noi, 
(e mentre lo mettiamo davanti al Signore, lo mettiamo anche 
davanti alla nostra coscienza), cerchiamo di attuarlo col nostro 
comportamento adeguato. 

Con questo spirito noi, a Ravina e Romagnano, recitiamo il 
rosario nel mese di maggio. 

 

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

Domenica 9 ore 9,00 Lidia e Giulio Pizzo, Maria e Luigi 
Queirolo; 

 ore 18,30 Virginia e Guido Tasin, Liliana 
Sorzato. 

Lunedì 10 ore 8,00 Dario Bortolameotti. 
Mercoledì 12 ore 8,00 Paride e Lina Michelini, Comper 

Germano e Beppina, Poli Mario, 
Ersilia e figli. 

Venerdì 14 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Domenica 16 ore 9,00 Franco Mazzalai. 
 ore 18,30 Quirino e Cristina Ferrari. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 9 ore 10,15 Silvano Forti. 
Martedi 11 ore 8,00 Siro Antinucci, ElenaTomasi. 
Giovedi 13 ore 8,00 Giorgio Cristanelli (dagli Alpini). 
Sabato 15 ore 18,30 Bruno Pasquali (dagli Apini). 
Domenica 16 ore 10,15 Silvano Forti. 

 

Appuntamenti 
Mese di maggio: 
ad ore 20,00 la recita del rosario a Ravina il martedi in 

chiesa e il giovedi (questo giovedi 13 l’appuntamento è nel rione 
S. Marco davanti a casa Tasin); 

il mercoledi a Belvedere; 
il lunedi e il venerdi a Romagnano. 
 
 

Ringraziamenti. 
C’è una grande sensibilità nei confronti delle famiglie che 

attraversano difficoltà economiche a causa della situazione di 
crisi che stiamo attraversando. 

Desideriamo ringraziare tutti coloro che con le loro offerte 
alla caritas parrocchiale danno una mano a venire incontro ai 
bisogni. Grazie a tutti. 

 

 

Voci dalla capitale… 
Consiglio e Fortezza 

Sappiamo perfettamente che l’esistenza umana è 
contrassegnata dalla “buona battaglia” con noi stessi. Il fatto che 
ci è stata donata la fede, non ci rende immuni dalla fatica, 
dall’impegno a fare il bene e a superare le inevitabili difficoltà del 
quotidiano. Le sofferenze, le sfide e le prove della Vita non 
mancano nella vita di ciascuno di noi, ma la lotta più grande è 
proprio credere nella sofferenza che Dio ci ama e non ci abbandona 
mai! 

E come facciamo se magari veniamo da un retaggio culturale 
che Dio ci punisce e che le prove sono un suo castigo? Dio è Amore 
e Misericordia…ma spesso noi fatichiamo a crederci nella prova, 
allora come fare? 

Lo Spirito Santo parla alla nostra coscienza spronandola al 
bene ed avvertendola del male incombente. Alle “orecchie del 
nostro cuore” giunge la voce di Dio, che risuona nell’intimità più 
profonda del nostro essere e ci fa comprendere qual è la via da 
seguire. 

Queste parole, questi suggerimenti interiori del Signore 
rientrano in quel particolare dono dello Spirito Santo che è il 
consiglio. 

Senza un soffio vitale di base, che ci aiuti a fronteggiare le 
sfide della vita, difficilmente umanamente riusciremmo ad andare 
avanti. 

Infatti, seppur la fortezza come virtù è il nostro sforzo umano 
ad essere coraggiosi, fermi e perseveranti, la fortezza come dono 
dello Spirito Santo ci pone, per pura grazia di Dio, in uno stato di 
pace e di sicurezza nonostante le sfide quotidiane. 

Attraverso questi doni, gli apostoli, dopo la Pentecoste, 
poterono fronteggiare le mille avversità! 

Più che mai in questo tempo storico così complesso, abbiamo 
tutti un gran bisogno di questi doni dello Spirito Santo. 

Allora Signore aiutaci a rimanere ancorati a Te, così che 
possiamo continuare ad andare nel mondo e portare molto frutto! 

 

Un abbraccio dalla Città Eterna. Gina 


