
 
Letture della 27a domenica del tempo ordinario B. 

 
1a lettura Genesi 2,18-24; 
2a lettura Ebrei 2,9-11; 
Vangelo Mc 10,2-16. 

 

“Rendesse perfetto mediante le sofferenze…” 
È un concetto un po’ ostico per la nostra mentalità che 

le sofferenze possano rendere “perfetti”. Lo possiamo 
comprendere riguardo a Gesù Cristo: se si fosse presentato 
a noi come uomo privo di quest’esperienza del dolore, gli 
sarebbe mancato qualcosa: “Hai un bel dire tu; a te tutto 
va bene, ma prova un po’ a metterti nei miei panni…”.  

Così avremmo potuto dirgli. 
Quindi, passi per Gesù. Ma per noi? La sofferenza ci 

rende migliori? Non è piuttosto vero il contrario, che ci 
rovina? 

E’ vero. La sofferenza può renderci peggiori, ma può 
renderci anche migliori. Se la viviamo senza recriminazioni 
e con tutta la serenità che possiamo, ci rende più sensibili 
alle sofferenze degli altri, ci rende più capaci di 
comprendere, di consolare e allora ci arricchisce. 

Se invece, come talvolta succede, la viviamo male, ci 
rende acidi, ripiegati su noi stessi, attenti solo ai nostri 
guai, ci incattivisce nei confronti del mondo intero, e così 
va a finire che aumenta la nostra sofferenza e anche quella 
di chi ci sta vicino. 

 
Il Consiglio pastorale ringrazia il Panificio 

Larcher, la Cantina Bailoni, la Bottega del Rame 
Navarini, gli Alpini di Romagnano e di Ravina, i Vigili 
del Fuoco di Romagnano e di Ravina, la Presidente 
della Circoscrizione e tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’evento di saluto a 
don Gianni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Testimoni e profeti. 
 

Ce lo ricorda papa Francesco, in questo mese 
missionario: siamo profeti se riusciamo ad essere testimoni. 
Testimoni di che? Di che cosa ha bisogno l’umanità di oggi? 

Di tante cose, ma direi soprattutto di speranza. Di 
convinzione che le cose possono migliorare. 

Con l’impegno di tutti, si dice. 
Eh no! Se aspettiamo l’impegno di tutti, non ci 

muoveremo mai. 
Con il mio impegno. So che non è sufficiente, che non 

basta. Ma è l’unica cosa che posso garantire. Ed è questo che 
è necessario per migliorare e aiutare a migliorare. 

Ed il Signore mi garantisce che non sono un illuso, che 
anche il mio contributo, per quanto piccolo, serve. 

E allora la mia testimonianza si illumina del sorriso della 
profezia. 

Quella profezia che assicura che esiste già quello che 
ancora non è evidente del tutto: che siamo tutti fratelli. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 3 ore 9,00 Massimiliano Mazzalai, Luciana e 
Bruno Magnago. 

 ore 18,30 Bortolo Balduzzi, Alice Delai. 
Lunedì 4 ore 8,00 funerale di Silvio Francesco 

Divina. 
Mercoledì 6 non viene celebrata la messa. 
Venerdì 8 ore 8,00 def.ti fam. Tarter, Adriana e Luigi 

Paris. 
Domenica 10 ore 9,00 per la parrocchia. 
 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
 
a Romagnano: 
 

Domenica 3 ore 10,15 def.ti fam. Caroppo-Mosna . 
Martedi 5 ore 8,00 Enrico Baldo. 
Giovedi 7 ore 8,00 Roby, Ambrogina, Rodolfo. 
Sabato 9 ore 18,30 secondo l’intenzione. 
Domenica 10 ore 10,15 secondo l’intenzione. 

 
 

NB.: riprendono gli orari “tradizionali” dell’inverno: 
- a Romagnano non cambia nulla, 
- a Ravina la messa del primo venerdì del mese viene 
celebrata alle ore 15.00 mentre resta alle 8.00 negli altri 
venerdì, e la messa del mercoledì viene celebrata alle 20.00 
l’ultimo mercoledì del mese e alle ore 8.00 gli altri 
mercoledì. 
Inoltre le messe dei giorni feriali in queste tre settimane di 
transizione potranno cadere, come succede questo mercoledì. 
Le intenzioni fissate comunque saranno celebrate in altra 
data. 

 

 

 
Un grazie dal cuore. 
 

Un vago sospetto che qualcosa bollisse in pentola ce 
l’avevo avuto. Ma è stata lo stesso una gradita sorpresa  trovare 
la chiesa di Romagnano più gremita del solito alla messa di 
domenica scorsa. 

Alla fine, quando Luca s’è presentato al microfono, mi 
sono sentito un po’ emozionato… 

Ringrazio i rappresentanti delle varie associazioni di 
Ravina e Romagnano per la loro presenza, ringrazio per le 
parole rivoltemi in chiesa da Luca e sul piazzale da Camilla, 
parole che spero di meritare almeno un po’. Ringrazio dei doni, 
della generosa colletta e ringrazio soprattutto per quell’affetto e 
quella simpatia che percepisco al di là delle cose concrete. 

Penso che il commento migliore a questi anni passati 
con voi sia ancora quella frase del salmo 15 (illustrata 
magnificamente da un pannello della foto-storia in visione a 
Romagnano): 

“in sorte mi è toccata una terra deliziosa; certo mi è 
gradita la mia eredità”. 

E la terra deliziosa si riferisce anche e soprattutto alla 
gente. 

Di nuovo grazie a tutti. 
 
 
Spazi e ambienti dell’oratorio. 
 
Gli spazi dell’oratorio sia a Ravina che a Romagnano 

sono nuovamente disponibili per compleanni o rinfreschi legati 
a battesimi o altre ricorrenze. Ci sono un po’ di precauzioni in 
più da prendere per assicurare il rispetto delle norme anti covid. 
Gli incaricati delle sale sapranno indicare a chi ne fa richiesta le 
modalità e gli adempimenti necessari. 

 
 


