
 

Letture dell’11a domenica del tempo ordinario B. 
 

1a lettura Ezechiele 17,22-24; 
2a lettura 2a lettera ai Corinzi 5,6-10; 
Vangelo Mc 4,26-34. 

 

Domenica verde, ecologica, questa? Verrebbe di dire di sì. 
Con queste letture del profeta Ezechiele e di Marco che parlano 
di crescita di alberi della foresta e di piante da giardino… 

Ovviamente sono immagini, e molto trasparenti, di realtà 
diverse: Ezechiele parla dei grandi regni che cercano di 
soffocare il piccolo regno di Israele, e Gesù usa queste 
similitudini per parlarci del Regno di Dio. 

E qui ritroviamo la tensione presente nel messaggio 
cristiano fra realtà opposte, ambedue presenti nei diversi 
aspetti della salvezza. Qui si tratta dell’efficacia del regno di 
Dio: funziona da solo senza di noi, oppure no? Da una parte 
c’è una specie di “automatismo” dell’azione di Dio, e al tempo 
stesso è chiaro che se l’uomo non aderisce con convinzione, il 
regno di Dio non “mette radici”. 

Non siamo chiamati a risolvere questo dilemma: quello 
che sappiamo è che ognuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte, come può, fin dove arriva.  

Quello che resta… a quello ci pensa il Signore. 
 
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. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Caro don Cristiano 
 

il vescovo ti ha mandato qui da noi per dare il dono dello 
Spirito Santo ai nostri adolescenti. Quest’anno è stato 
abbastanza speciale: l’emergenza sanitaria ci ha colti un po’ 
all’improvviso, ma i loro catechisti sono riusciti a trovare nuovi 
modi per incontrarli e interagire per continuare a conoscere 
Gesù. E questi ragazzi, in queste celebrazioni della Cresima, 
sono qui, davanti al Signore, per condividere insieme a noi, 
comunità di Romagnano e Ravina, non presenti fisicamente, ma 
spiritualmente sì, il loro desiderio di ricevere il dono dello 
Spirito Santo. 

Noi, adulti, lo sappiamo, e lo sanno bene anche loro, che 
non sarà sempre facile testimoniare i valori cristiani che 
dovrebbero animare le nostre scelte di vita, ma la presenza di 
famiglie e catechisti ha anche il senso di una comunità che 
accompagna, sostiene e cresce insieme nell’amore che Gesù ci 
ha insegnato. Siamo fragili, ma confidiamo in lui, come un 
bimbo che si sente protetto dall’abbraccio materno. 

Affidiamo questi ragazzi alla grazia del Signore e alla 
forza del suo Spirito Santo. Che possano trovare in Cristo la 
via, la verità e la vita. 

 

Un grazie dal cuore. 
 I cristiani di Ravina e Romagnano. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 13 ore 9,00 def.ti fam. Degasperi, Italo e Ines Coser, 
intenzione Rita. 

 ore 16,00 e ore 18,00 celebrazione della Cresima. 
Lunedì 14 ore 8,00 Ida, Beniamino e figli, Giacomo  

Lucilla. 
Mercoledì 16 ore 8,00 Italo e Romana. 
Venerdì 18 ore 8,00 Rosa e Lina. 
Sabato 19 ore 18,00 celebrazione della Cresima. 
Domenica 20 ore 9,00 Giacomo e Augusta Ferrari, Giorgio 

Lucchi, def.ti fam. Sassudelli, def.ti 
fam. Degasperi. 

 ore 18,30 Guerrino Costanzi, Luigi e Alda 
Bolognani. 

a Romagnano: 
 

Domenica 13 ore 10,15 Antonio, Silvio e Tarcisio. 
Martedi 15 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 17 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Sabato 19 ore 18,30 Luigi Furlini. 
Domenica 20 ore 10,15 Luigi Ferraris, Elena Tomasi. 

 

Cresime... 
 

Sabato 12 a Romagnano: 
Maddalena Baldo, Giada Caldonazzi, Tommaso Cesari, 

Denny Colombo, Davide Doriguzzi, Christian Facchini, 
Greta Franceschini, Riccardo Furlani, Davide Meneghetti, 

Anna Moser, Amelia Turra, Alessandro Valentini, 
Massimo Valerio,, Francesca Baldessari, Rossella Bentenuto, 

Daniele Cesari, Asia Daldosso, Davide Garbari, Helen Gregoriani, 
Tommaso Forti, Alessio Libanoro. 

 

Domenica 13 a Ravina: 
Leonardo Cascino, Mirko Demattè, Veronica Drozd, 

Francesco Gregori, Stefania Hernandez, Noelle Misuraca, 
Federico Nardozi, Lorenzo Pizzini, Giulia Maria Ranzato, 

Ilaria Scozzafava, Vanessa Scozzafava, Federico Seneci,  
Isabel Valentinotti, Angelica Maria Andreatta, 

Gabriele Battisti, Pietro Casagranda, Alessia Cattoni, 
Elisa Del Negro, Giacomo Gubert, Giacomo Moschen, 
Tommaso Paris, Cristiano Subranni, Noemi Tondini, 

Alessandro Zeni, Maddalena Zeni, Matilde Zini. 
 
 

Sabato 19 a Ravina:  
Francesco Bottura, Samuele Comper, Mattia Coser, 

Elisabetta Curti, Filippo Dallaserra, Nicola Ferrari, 
Giacomo Garzetti, Emiliano Gasperi, Silvia Gislimberti, 

Matthias Laratta, Valentina Mancuso, Sofia Merler, 
Paolo Ropelato, Chiara Serafini, Letiza Tomasi, 

Nicola Turrini, Emma Zanella. 
 
 

… e prime Comunioni: 
 

Domenica 20 faranno la loro prima Comunione tre 
bambini: 

Niccolò Ferrari, Gaia Puddu e Andrea Serafini. 
 

Anche per questi bambini e ragazzi e per le loro famiglie 
un pensiero da parte nostra nella preghiera. 

 
Appuntamenti della settimana. 
 

Martedì 15 ore 20.30 a Ravina: riunione del Consiglio 
Pastorale parrocchiale (ritorniamo all’orario anti-coprifuoco) 

 
 
 

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. 


