
 
Letture della solennità dell’Assunzione e della 21a 

domenica del tempo ord. B 
 

15 agosto. 
1a lettura Apocalisse 11,19-12,6; 
2a lettura 1a ai Corinzi 15,20-27; 
Vangelo Lc 1,39-56. 
 

22 agosto. 
1a lettura Giosué 24, 15-18; 
2a lettura Efesini 5,21-32; 
Vangelo Gv 6,60-69. 
 

Ci sono tre cose nel Vangelo che mi piacciono di Pietro in 
modo particolare: la sua reazione, quando si rende conto di aver 
rinnegato Gesù, “uscito fuori, pianse amaramente”. 

Poi la sua risposta quando Gesù gli chiede per la terza volta 
se gli vuol bene. Allora incassa il colpo e dice “Signore, tu sai 
tutto, tu sai che ti voglio bene”. 

E infine questa, quando, di fronte al fatto che molti discepoli 
abbandonano il gruppo di chi segue Gesù dopo il discorso 
sull’Eucarestia, alla provocazione diretta di Gesù: “Volete 
andarvene anche voi?” risponde: “Da chi andremo, Signore, tu 
solo hai parole di vita eterna”. 

Come dire: non mancano neanche per noi, ai nostri giorni, 
proposte di vita allettanti e seducenti che ci promettono libertà, 
modernità, felicità e via dicendo. 

Sappiamo per esperienza quanta presa hanno su di noi. Ma 
sappiamo anche quanto possono essere ingannatrici e deludenti 
se ci affidiamo totalmente ad esse, se le prendiamo come realtà 
assolute senza inquadrarle e relativizzarle in un discorso più 
ampio di “vita eterna”. 

Credo sia proprio per questo che alla fine, nonostante tutto, 
possiamo dire anche noi: “Signore, tu sai tutto, tu sai anche che ti 
voglio bene”. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
La Madonna non è più di moda… 
 

Sembra scontato, e non mi riferisco alla cantante 
(anche quella ormai non più sulla cresta dell’onda, mi pare), 
ma proprio a Maria Vergine. 

Una figura che sembrerebbe non aver più niente da dire 
a nessuno, al giorno d’oggi. All’infuori delle poche anime 
pie che pregano il rosario. 

Eppure il messaggio che ci ripropongono le sue feste è 
qualcosa che incide nella nostra società più di quanto appaia 
e risponde alle attese dell’umanità più di quanto crediamo. 

La festa dell’Assunzione di Maria al cielo, per 
esempio. 

Ci assicura che anche la nostra umanità (la nostra 
dimensione fisica, ma anche quello che la accompagna, 
sentimenti, affetti, capacità e talenti…) entrerà nell’eternità, 
cioè non sarà distrutta dalla morte. 

Un messaggio, questo, che sembra non dire niente a 
tanta gente che guarda solo al presente e giudica “vero” solo 
quello che si riferisce a questo mondo e a questo tempo. 

Sembra non dire niente, ma è proprio vero? 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe delle due settimane. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 15 ore 9,00 Giuseppe e Maddalena Mariotti, 
Cristina e Quirino Ferrari, Sergio 
Weiss. 

 ore 20,00 per la parrocchia. 
Lunedì 16 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Mercoledì 18 ore 20,00 secondo l’intenzione. 
Venerdì 20 ore 8,00 Carlo Perego. 
Domenica 22 ore 9,00 Mario Casagranda, Emilio e 

Margherita Cont. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 23 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Mercoledì 25 ore 20,00 Aldo Coser, Luciano, Mario e Marco 

Bonvecchio, Francesco Piccoli. 
Venerdì 27 ore 8,00 Angelo Coser. 
Domenica 29 ore 9,00 Irma e Lino Micheli. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 15 ore 10,15  secondo l’intenzione. 
Martedi 17 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Giovedi 19 ore 8,00 Elena e Giovanna. 
Sabato 21 ore 18,30 Irma, Giulio, Remo, Danilo, def.ti 

fam. Postal, Luigi Ferraris. 
Domenica 22 ore 10,15 Rosa e def.ti fam. Lavazza. 
Martedi 24 ore 8,00 Sr. Piergiuditta e >sr. Aloysia. 
Giovedi 26 ore 8,00 secondo l’intenzione. 
Sabato 28 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 29 ore 10,15 secondo l’intenzione. 
 

Ringraziamenti. 
 

La parrocchia di Ravina ringrazia i famigliari del defunto 
Stefano Baldo per l’offerta fatta in memoria del loro caro. 

 

Matrimoni e battesimi. 
 

Sabato 28 agosto celebreranno il sacramento del matrimonio 
a Ravina 

Alex Depedri e Serena Bertoldo. 
 

Domenica 29 invece saranno battezzati, a Ravina 
Crystal Cadoni e Gecob Held. 

 

Agli sposi che si sposano, ai bambini che ricevono il 
battesimo e alle loro famiglie gli auguri e la preghiera della 
comunità di serenità e di camminare sempre col Signore. 

 

Processione della Madonna della Cintura. 
 

Domenica 22 agosto è la quarta d’agosto e, come è 
tradizione molto sentita dalla comunità cristiana viene celebrata la 
sagra della Madonna della Cintura. In questi ultimi anni si è 
cercato di arricchirla con altri eventi, oltre quelli legati alla 
sportiva Ravinense e alla festa dei coscritti, che hanno mantenuto 
la tradizione: dalla cena delle annate, e il rinfresco dopo la 
processione. 

Il covid ha interrotto questi momenti di aggregazione, che 
adesso fanno fatica a ripartire, frenati dalle norme, dai green-pass 
e compagnia bella, anzi brutta. 

La Proloco intende riprendere la tradizione del “campanò”, 
fissato però il sabato successivo. 

Resta, per la parrocchia, la processione della Madonna della 
Cintura. 

Ci sarà la messa alle ore 18.30, seguita dalla processione nel 
tragitto tradizionale. Sono ancora in vigore le regole del 
distanziamento, sia in chiesa che nel corteo. 

Non è invece richiesto il green pass. 
 

Da domenica 22 , la messa della domenica sera sarà 
celebrata alle ore 18.30, anche se inizialmente si era previsto 
l’orario delle ore 20.00 fino a metà settembre. Ma poi s’è visto 
che non è un orario molto amato. Meglio quindi ritornare alle 
18.30. 


