
 
 
 
Invito... 
… l’invito è rivolto a tutte le persone 

disponibili e di buona volontà sia di Ravina che di 
Romagnano: 
- da lunedì 22 novembre e per tutte le sere 

successive fino a conclusione del lavoro, a 
partire dalle ore 20,00 in canonica a Ravina 
prosegue la “costruzione manuale” sia delle 
corone di Avvento che dei ceppi natalizi. 

 
 
Corone di avvento. 
 

Alle porte delle chiese sia di Ravina che di 
Romagnano sabato sera e domenica prossimi 
saranno quindi disponibili le corone di Avvento e i 
ceppi di Natale per tutti coloro che vogliono portare 
a casa questo segno di luce che invita alla preghiera 
in famiglia nel tempo di attesa e di preparazione al 
Natale di Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

SGUARDI 
 

Chi punta al tornaconto immediato non è capace di 
guardare oltre. È destinato al qui e ora, al piccolo 
cabotaggio. Non ha il coraggio e il gusto di disegnare una 
rotta, si affida alla navigazione a vista. 

“Ogni giorno scegli tu dove guardare”, scriveva il 
lombardo Marco Gallo, scomparso a soli 17 anni a causa di 
un incidente in moto, in una mattina piovosa del novembre 
2011. Un dramma, com’è ogni morte giovane. Ma dal quale, 
giorno dopo giorno, è scaturita una straordinaria 
testimonianza di vitalità. Lo attestano i suoi familiari, le 
persone che lo conobbero e i suoi scritti intrisi di riferimenti 
biblici. La sera precedente la sua morte aveva appuntata 
sulla parete della sua stanza la frase evangelica: “Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo?” (Lc 24,6). Marco è 
divenuto un’icona, per tanti altri, a mettersi in gioco: ogni 
giorno ti attende la tua opzione, sei chiamato a prendere 
posizione. Senza scelta, non c’è vita. Una vita che vinca la 
morte. 

La pandemia sembra averci tolto la facoltà di scegliere: 
abbiamo dovuto sottostare e tuttora sottostiamo a decisioni 
altrui, seppur finalizzate al bene comune. Quando torneremo, 
speriamo il prima possibile, alla normalità, facciamoci 
custodi dello straordinario tesoro della possibilità di 
decidere, liberamente, dove orientare i nostri occhi. 
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Questa è la vera fonte di speranza! 
E sarà ancora più bello se non si tratterà di uno sguardo 

solitario, come ci ricorda un altro giovane orgoglioso delle 
sue scelte, Antonio Megalizzi: “Il tempo è troppo prezioso 
per passarlo da soli. La vita troppo breve per non donarla a 
chi ami. Il cielo troppo azzurro per guardarlo senza nessuno 
a fianco. Nulla muore e tutto dura in eterno”. Nella cenere 
della pandemia, Marco e Antonio ci regalano oggi un’eredità 
spirituale che profuma già di Risurrezione. 

 

 Occhi. Lettera alla comunità - Mons. Lauro Tisi 
 
 
 

Questa domenica, festa di Cristo Re, si celebra la Giornata Diocesana 
del Seminario. Un particolare ricordo nella preghiera per i nostri 
seminaristi e per i loro accompagnatori nel cammino di discernimento 
e di scelta di una vita impegnativa e affascinante, guidata dallo Spirito 
di Gesù di Nazaret. 

 

Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 21 Solennità di Cristo Re. 
 ore 9,00 Daprà Gioacchino, Mazzalai 

Massimiliano (anniv.). 
 ore 18,30  
Lunedì 22 ore 8,00  
Mercoledì 24 ore 8,00 Lucchi Giorgio, Paris Ida e 

Beniamino. 
Venerdì 26 ore 18,30  
Domenica 28 Ia Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Natalia, Margoni Piera. 
 ore 18,30 Paris Adriana e Luigi, def.ti 

famiglia Mazzoldi. 
 
 

 
A Romagnano: 
 

Domenica 21  Solennità di Cristo Re. 
 ore 10,15 Per la comunità. 
Martedì 23 ore 8,00  
Giovedì 25 ore 8,00  
Sabato 27 ore 18,30 Maria Assunta, Anesi Renzo. 
Domenica 28  Ia Domenica di Avvento. 
 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. 
La s. Messa del venerdì a Ravina sarà sempre celebrata alle 
ore 18,30. 


