
 
Letture della domenica del Corpus Domini B. 
 

1a lettura Esodo 24,3-8; 
2a lettura Ebrei 9,11-15; 
Vangelo Mc 14,12-16.22-26. 
 

Fa quasi tenerezza leggere con quale entusiasmo gli 
antichi Ebrei della prima lettura accolgono la legge del 
Signore e si impegnano a seguirla; fa tenerezza perché 
sappiamo come questo entusiasmo e questa adesione sono 
presto dimenticati. 

Il popolo di Mosè era così, ma così siamo anche noi: 
spesso come dei bambini che promettono sinceramente e con 
tutto il cuore di comportarsi bene, salvo poi dimenticarsene di 
lì a poco. Con l’aggravante, per noi, che qualche volta 
facciamo promesse non solo che sappiamo che probabilmente 
non manterremo del tutto, il che sarebbe tollerabile, ma 
facciamo promesse che non abbiamo nessuna intenzione, o 
poca intenzione, di mantenere. 

Il leggere le vicende degli antichi Ebrei forse ci serve 
anche ad accorgerci che, in quanto a fedeltà, non siamo in 
grado di dare lezioni a nessuno. Quello che possiamo fare è 
semplicemente cercare di essere più fedeli e coerenti 
possibile. 

 
Notizie dal Tandem 

anche quest’anno è possibile effettuare l’adesione all’associazione 
Tandem direttamente via email 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.  
E’ 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. Grazie. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Studenti dell’ENAIP, chapeau! 
 

Tanto di cappello agli studenti dell’Enaip. I fatti: c’è stato 
un episodio di bullismo in quella scuola che è finito sulla 
stampa, scatenando la disapprovazione che ha bollato 
indistintamente tutti gli studenti della scuola. 

Gli studenti delle 5e hanno risposto con una lettera, 
rivendicando il loro impegno e dichiarando che non è giusto 
fare di ogni erba un fascio. 

Scrivono tante cose belle, e sagge, e fra tutte ne sottolineo 
una che mi sembra un impegno che noi adulti dovremmo 
cogliere ed attuare: 

“Chi oggi accoglie la nostra fragilità e il nostro lato 
oscuro, domani vedrà come noi sapremo accogliere quello degli 
altri”. 

È un compito impegnativo per noi, tentati come siamo di 
rifiutare nei giovani, a causa di alcuni lati negativi che magari 
ci urtano, anche tutto il positivo che ci sta dietro. 

Vorrei che tutti avessimo quella “sapienza” e 
quell’“intelletto” che vengono dallo Spirito Santo, e che ci 
rendono capaci di  “leggere dentro” ed apprezzare, dietro la 
superficie qualche volta ruvida, tutta quella dolcezza e quella 
saggezza che questi studenti dimostrano di avere. 

 

Un caro saluto.  don Gianni 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 23 del 6 giugno 2021 

. 



 

Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 6 ore 9,00 def.ti fam. Mariuccia Degasperi, def.ti 
fam. Beniamino Paris, Giovanna 
Bottura. 

 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 7 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Mercoledì 9 ore 8,00 Emma Sittoni, Ivo Mosna. 
Venerdì 11 ore 8,00 Nerino Bisesti. 
Domenica 13 ore 9,00 def.ti fa. Degasperi, Italo e Ines Coser. 
 Al pomeriggio ci saranno le celebrazioni della 

Cresima. 
 Non viene celebrata la messa delle ore 18.30. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 6 ore 10,15 secondo l’intenzione. 
Martedi 8 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 10 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Sabato 12 Al pomeriggio ci saranno le celebrazioni della 

Cresima. 
 Non viene celebrata la messa delle ore 18.30. 
Domenica 13 ore 10,15 per la parrocchia. 

 

Cresime... 
Periodo di Cresima, queste settimane. Cominciamo con 

sabato pomeriggio a Romagnano. Seguiranno, domenica 
pomeriggio, due celebrazioni a Ravina. E infine, sabato l’altro 
ancora a Ravina. Queste celebrazioni ci obbligano a  “chiudere” 
le celebrazioni della messa pomeridiana il sabato 12 a 
Romagnano e della domenica 13 a Ravina. 

 

… e Battesimi... 
Questa domenica riceveranno il sacramento del Battesimo: 

a Romagnano Enea Zaffoni; 
e a Ravina Vittoria Degli Avancini. 

 

… e Matrimoni. 
 

Sabato 12 celebreranno il loro matrimonio a Romagnano 
 Lorenzo Coser ed Erika Forti. 
 

Auguri a tutti e ci rallegriamo di questa “ripresa” dopo le 
forzate chiusure dei mesi passati. E come comunità cristiana 
accompagnamo ragazzi, bambini e sposi con la nostra preghiera. 

 
Festa di Sant’Antonio. 
Sabato 12 giugno a Belvedere viene organizzata dal 

Gruppo Alpini e dalla comunità di Belvedere la consueta festa di 
Sant’Antonio. 

Ad ore 18,30: S. Messa in onore di S.Antonio. 
A seguire orzetto. 
Per ragioni di sicurezza legate all’emergenza Covid-19 è 

obbligatoria la prenotazione entro mercoledi 9 giugno (i posti 
sono limitati) telefonando al n. 349-2876690 dalle ore 12,00 alle 
ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 21,00. 

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. 
 
Ringraziamenti. 
 

Le parrocchie di Ravina e di Romagnano ringraziano i 
famigliari dei defunti Postal Egidio, de Ferrari Renzo e dei coniugi 
Fulvio Maiello e Laura Montellato per l’offerta fatta in memoria 
dei loro cari. 

 
Proposte estive … 
 

Sono esposte in bacheca due proposte  per l’estate: 
il Grest, organizzato dal circolo Tandem all’oratorio di 

Romagnano dal 12 al 16 luglio per ragazzi e bambini fino alla 
seconda media. Info.tandem.tn@gmail.com 

un mini-campeggio, di tre giorni, per i ragazzi di terza 
media, organizzato a livello di parrocchie cittadine dalla 
pastorale giovanile, in due date diverse. 

 


