
 
 
 

Battesimo 
 

Domenica 7 novembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceverà il sacramento del Battesimo 

Ginevra Asson. 
 

Alla bambina che inizia la sua avventura di amicizia con Dio va 
il nostro augurio sincero e la nostra preghiera affettuosa. 
 
 

Ringraziamento 
 

La comunità ringrazia i famigliari del defunto Mario Chesani per 
l’offerta fatta in memoria del loro Caro. 
 
 

Comunicazioni 
 

Giovedi 4 novembre ad ore 20,00 a Ravina presso il monumento 
ai caduti nel piazzale della circoscrizione: momento di preghiera 
in cui verranno ricordati i caduti di tutte le guerre. 
 
Da questa settimana la S. Messa del venerdi a Ravina sarà 
sempre celebrata alle ore 18,30. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Pronti, partenza, via. Un’avventura comune inizia. 
La vita ci fa fare piccoli e grandi passi in avanti, ma se 
poniamo il Signore come nostra guida, tutto è destinato a 
svilupparsi per il meglio. L’importante è tenere ben aperti 
gli occhi del cuore per vedere i segnali che Dio mette sul 
nostro cammino. Veniamo da un anno difficile e, pian piano 
ritorniamo alla normalità. Facciamo in modo che non sia un 
tornare a stanche abitudini, ma chiediamo a Dio di aprirci 
al soffio dello Spirito. La lettera del nostro Vescovo: 
“Occhi”, può aiutarci a compiere questo percorso di vita 
che stiamo iniziando insieme. 
   Don Emanuele 

 
RICUCIRE 
 

Abbiamo girato lo sguardo dall’altra parte. Volti amici 
improvvisamente ci sono apparsi ostili. Il nemico invisibile 
poteva essere ovunque, contagiare la quotidianità, minare le 
nostre sicurezze, metterci paura. Tanta. Al timore per la 
salute sfuggente si è unita la percezione della solitudine che 
ha acuito l’incertezza e gettato nello sconforto. Il graduale 
ritorno alla normalità rischia di diventare la tomba della 
memoria. 

Dio ci liberi dalla tentazione del passare la spugna 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 44 del 31 ottobre 2021 

. 



sull’enorme numero di biografie e di progetti cancellati dal 
virus. Stiamo riprendendo attività che mai avremmo 
immaginato di vederci precluse. 

Ma, soprattutto, ci è consegnata la sfida di dare occhi 
nuovi a quello sguardo che, pur con il volto fasciato da una 
mascherina, ci ha permesso di riconoscerci. 

Gli occhi parlano, gioiscono, diventano cupi: sono il 
riflesso della nostra vita. Lo strumento con cui percepire la 
realtà senza filtri, la porta che svela noi stessi. In più di un 
anno di pandemia abbiamo attraversato la quotidianità 
avvalendoci di occhi altrui. 

Siamo stati soffocati da notizie spesso contradditorie, 
incapaci di “intercettare – notava papa Francesco – la verità 
delle cose e la vita concreta delle persone”, portando a non 
saper “più cogliere né i fenomeni sociali più gravi né le 
energie positive che si sprigionano dalla base della società”. 

È venuta meno l’acqua buona della fiducia, abbiamo 
respirato l’aria pesante della reciproca diffidenza. 

Ora è il tempo di ricucire. 
continua… 

 

 Occhi. Lettera alla comunità - Mons. Lauro Tisi 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 31 ore 10,15 a Romagnano. Santa Messa di 
incontro comunitario con il nuovo 
Parroco. 

Lunedi 1 Solennità dei Santi 
 ore 9,00 Margherita, Bianca e Massimo 

Brugna, Ida, Gustavo e Giovanni 
Bridi, Ezio ed Erminia Pedrotti, 
Adriana Poli (dai coetanei), Daprà 
Gioacchino. 

 ore 14,00 al cimitero (in caso di maltempo 
viene celebrata in chiesa). 

 

 

Martedi 2 ore 18,30 Commemorazione di tutti i 
defunti. 

Mercoledì 3 ore 8,00 def.ti fam. Tarter. 
Venerdì 5 ore 18,30 Sergio Weiss. 
Domenica 7 ore 9,00 Amabile Paris, Angelo e Algia 

Paris, Carolina Cristellotti, Giulio 
e Lidia Pizzo. 

 ore 18,30 . 
 
a Romagnano: 
 

Domenica 31 ore 10,15 Santa Messa di incontro 
comunitario con il nuovo Parroco. 

Lunedi 1 Solennnità dei Santi 
 ore 10,15 al cimitero (in caso di maltempo 

viene celebrata in chiesa) 
Martedi 2 ore 8,00 Commemorazione di tutti i 

defunti. 
Giovedi 4 ore 8,00 secondo l’intenzione (C.) 
Sabato 6 ore 18,30 Valeria, Renato e Adriana 

Chesani, Mario e Assunta 
Chesani, Forti Giulio. 

Domenica 7 ore 10,15 per la comunità. 
 
Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola 
intenzione alla santa messa che celebra. Durante la preghiera 
dei fedeli vengono pronunciati tutti i nomi. Le altre intenzioni, 
oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono inviate ai 
missionari o altri sacerdoti che non hanno intenzioni per le messe 
che celebrano. 
NB! In presenza di funerali la s.  Messa del giorno non 
viene celebrata e le intenzioni vengono ricordate nei 
giorni successivi. 

 


