
Letture della Solennità dell’Ascensione B. 
 

1a lettura At 1,1-11; 
2a lettura Lettera agli Efesini 4,1-13; 
Vangelo Mc 16,15-20. 

 

Come credenti, ci ricorda San Paolo nella seconda lettura, 
siamo chiamati essenzialmente a due cose: all’unità e alla pace. 

Unità nella fede, nella speranza e nella carità, pur vivendo le 
nostre differenze che talvolta possono costituire un ostacolo a 
questa unità. 

Sarebbe facile, diceva la Lucy dei fumetti di Charlie Brown, 
sarebbe facile andare d’accordo con tutti: basterebbe che tutti la 
pensassero come me! 

A sentirla così, ci viene da sorridere, eppure è la tentazione 
che abbiamo tutti: costruire unità e comprensione… a partire dagli 
altri. 

Accettare le differenze e viverle anche con le difficoltà che 
comportano invece è più difficile, per questo, continua San Paolo, 
occorre anche sopportarsi con amore. 

Lo Spirito Santo ci aiuta ad avere la maturità di chi sa 
riconoscere le situazioni nelle quali è opportuno cedere e quelle 
nelle quali invece è necessario resistere, senza cadere negli estremi 
della sudditanza o dell’arroganza. 
 

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. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Abbiamo riso per una cosa seria. 
 

Prendo in prestito l’azzeccato slogan della campagna della 
vendita di riso che già da qualche anno facciamo anche nelle nostre 
comunità e che serve a finanziare progetti di sviluppo agricolo nei 
paesi impoveriti, e che da noi avrà luogo domenica prossima, per 
pensare che… 

... che non solo noi ridiamo troppo spesso sulle cose serie (e 
non nel senso simpatico del titolo, purtroppo); ma qualche volta 
piangiamo o per lo meno ci preoccupiamo un po’ troppo per cose 
che serie non sono. 

Ce ne accorgiamo facilmente negli altri, ai quali 
rimproveriamo delle volte di preoccuparsi per niente. Per quanto ci 
riguarda, invece, non siamo molto disposti a riconoscere che, 
accanto a preoccupazioni fondate (la salute, il lavoro, i figli…) 
nutriamo anche qualche preoccupazione “aggiunta”. 

Preoccupazioni aggiunte, di solito, dalle mode della società, 
che ci fanno sentire a disagio se non assumiamo un certo 
comportamento o se non seguiamo un certo modo di ragionare. 

Ci fa bene, ogni tanto, guardare anche alle nostre presunte 
“tragedie” con un sorriso di autoironia che le riduce a semplici 
contrarietà di vita normale. 

 

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

Domenica 16 ore 9,00 Franco Mazzalai. 
 ore 18,30 Quirino e Cristina Ferrari. 
Lunedì 17 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Mercoledì 19 ore 8,00 def.ti fam. Bernabè. 
Venerdì 21 ore 8,00 Giorgio Lucchi, Damiano e Paola Mazzoldi, 

Ida, Beniamino e Luigi Paris. 
Domenica 23 ore 9,00 Italo e Ines Coser, Carolina Cristellotti, def.ti 

fam. Larentis, Carmela e Rita Covi. 
 ore 18,30 Antonietta Pontalti Bottura. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 16 ore 10,15 Silvano Forti. 
Martedi 18 ore 8,00 Silvano Forti (dagli Alpini), Elena Bianchi.. 
Giovedi 20 ore 8,00 Elena Tomasi. 
Sabato 22 ore 18,30 Elena Tomasi. 
Domenica 23 ore 10,15 Silvano Forti. 

 
 

Appuntamenti… 
 

Domenica prossima 23 maggio ritorna l’iniziativa “Abbiamo 
riso per una cosa seria”, con l’offerta di riso dopo le messe del sabato 
e della domenica per finanziare i progetti dell’Accri per l’agricoltura 
famigliare nei paesi del terzo mondo. 

 

Domenica prossima 23 maggio avrà  luogo a Romagnano la 
messa di Prima Comunione per i bambini e le bambine di quarta 
elementare. Domenica 30 maggio analoga cerimonia per quelli di 
quinta, che hanno rimandato a causa della pandemia. 

 

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

il giovedi (questo giovedi 20 l’appuntamento è davanti al monumento 
ai Caduti di tutte le guerre); 

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

 

Battesimi 
Questa domenica ricevono il battesimo a Ravina quattro 

fratelli di Romagnano: Colombo Giulia, Moreno, Maria e Flora. 
 

Voci dalla capitale… 
Scienza e Pietà 

Dell’intelletto abbiamo detto che ci fa intuire la verità, la 
Scienza invece ci dà la capacità di vedere le cose come le vede 
Dio. 

Questo dono dello Spirito Santo ci permette di vedere 
sempre tutte le creature con gli occhi della fede, ci fa percepire 
con sensibilità viva la presenza del Creatore nelle creature e la 
presenza di Gesù in tutti i fratelli e le sorelle che incontriamo 
lungo il nostro cammino. 

Questo dono è alla base della santità… perchè ci pone 
sempre alla presenza del Signore! 
E’ la capacità di conoscere e capire le cose ed usarle per il bene, 
per incamminarsi verso Dio. E’ un sapere che non può essere 
appreso solo sui libri, ma diventa vita! 
Tale dono va a braccetto con la Pietà che ci fa sperimentare la 
tenerezza del Padre e ci fa sentire figli prediletti. 

Don Orione diceva sempre: “Il Signore non turba mai la 
pace dei suoi figli, se non per darne una maggiore!”. 

Lo Spirito di Pietà ci introduce nell’intimità della famiglia 
trinitaria. 

E’ un dono che coinvolge volontà, azione, sentimenti delle 
persone. 

E’ una sensibilità del cuore che prepara il terreno per tutti gli 
altri doni. E’ cuore capace di ascoltare la parola del Signore e far 
si che diventi impulso per le azioni. 
Insegna a desiderare come Dio desidera. L’uomo diventa figlio di 
Dio e impara a dire con confidenza ed umiltà:”Abbà, Padre”. 

Questo rapporto con Dio ha conseguenza anche sul nostro 
rapporto con i fratelli e le sorelle che incontriamo tutti i giorni. 

Ci fa sentire vicini agli altri, sensibili senza sentirci migliori, 
perché la pietà porta sempre con sé l’umiltà! 

 

 Un sorriso. Gina 


