
 
 
APPUNTAMENTI: 
 

 Lunedì 21 febbraio alle ore 20.30 in canonica a 
Ravina, si riunisce il Gruppo preparatorio degli 
incontri per le famiglie. 

 Mercoledì 23 alle ore 20 si riunisce in canonica a 
Ravina il Gruppo giovani di 3 media e 1-2 superiore. 

 Giovedì 24 febbraio alle ore 20.30 si riunisce in 
canonica a Ravina il Gruppo delle/i catechiste/i. 
 
 
RINGRAZIAMENTO: 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari dei defunti Renzo 
Sguazzin e Fernanda Ducati per l’offerta fatta in memoria 
dei loro cari. 

 
 
 

 
 
 
 

NOTA BENE: 
 

LE NORME STABILITE DALLA CURIA ARCIVESCOVILE 
DI TRENTO PER L’ACCESSO ALLE CHIESE RISPETTANDO 
LE LEGGI NAZIONALI PER LA TUTELA DAL COVID 19 
SONO ESPOSTE IN BACHECA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Settima domenica del Tempo ordinario 
 

Il Vangelo di questa domenica (cfr Lc 6,27-38) riguarda un 
punto centrale e caratterizzante della vita cristiana: non c’è 
nulla di più grande e più fecondo dell’amore. Esso 
conferisce alla persona tutta la sua dignità, mentre, al 
contrario, l’odio e la vendetta la sminuiscono, deturpando la 
bellezza della creatura fatta a immagine di Dio. 
Questo comando, di rispondere all’insulto e al torto con 
l’amore, ha generato nel mondo una nuova cultura: la 
«cultura della misericordia – dobbiamo impararla bene!, e 
praticarla bene questa cultura della misericordia – che dà vita 
a una vera rivoluzione». È la rivoluzione dell’amore, i cui 
protagonisti sono i martiri di tutti i tempi. E Gesù ci assicura 
che il nostro comportamento, improntato all’amore verso 
quanti ci fanno del male, non sarà vano. Egli dice: 
«Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato,  perché 
con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». È bello questo. Sarà una cosa bella che Dio ci darà 
se noi siamo generosi, misericordiosi. Dobbiamo perdonare 
perché Dio ci ha perdonato e ci perdona sempre. Se non 
perdoniamo del tutto, non possiamo pretendere di essere 
perdonati del tutto. 
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Invece, se i nostri cuori si aprono alla misericordia, se si 
suggella il perdono con un abbraccio fraterno e si stringono 
i vincoli della comunione, proclamiamo davanti al mondo 
che è possibile vincere il male con il bene. 
A volte per noi è più facile ricordare i torti che ci hanno 
fatto e i mali che ci hanno fatto e non le cose buone; al 
punto che c’è gente che ha questa abitudine e diventa una 
malattia. Sono “collezionisti di ingiustizie”: ricordano 
soltanto le cose brutte che hanno fatto. E questa non è una 
strada. Dobbiamo fare il contrario, dice Gesù. Ricordare le 
cose buone, e quando qualcuno viene con una chiacchiera, 
e parla male dell’altro, dire: “Ma sì, forse…ma ha questo di 
buono…”. Rovesciare il discorso. Questa è la rivoluzione 
della misericordia. 
 

 Papa Francesco 
 
 
 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 20  VII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Secondo intenzione. 
 ore 18,30 Tasin Guido, famiglia Paolazzi in 

ringraziamento, Iseppi Giovanni, 
Dino, Mario e Aldo. 

Lunedì 21 ore 8,00 Ines e Italo Coser, Brugna Margherita, 
Bianca e Massimo, Bridi Giovanni, 
Ida e Gustavo, Pedrotti Ezio ed 
Erminia. 

Mercoledì 23 ore 8,00 Def.ti fam. Larentis Virgilio. 
Venerdì 25 ore 18,30 Augusta, Pia e Maria. 
Domenica 27  VIII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 . 

 

 
a Romagnano: 

 

Domenica 20  VII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Elena Tomasi Bauer. 
Martedì 22 ore 8,00 Sr Aloysia e sr Piergiuditta, Anita e 

Giuseppe, def.ti fam. Danilo, Carlo e 
Remo, def. fam. Peghin-Gentile, 
Sergio. 

Giovedì 24 ore 8,00 Irma e Giulio, def.fam. Forti D’Arielli. 
Sabato 19 ore 18,30  
Domenica 27  VIII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Armando, Bruno, Maria. 
 
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. 
Si suggerisce di prenotare le intenzioni delle sante Messe con un certo anticipo rispetto al 
giorno della celebrazione. 
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. 

 
 

SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI: 

 

Domenica 20 febbraio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 1° media. 

Domenica 27 febbraio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 3° e 4° elementare. 

 
 
BATTESIMO: 
Questa domenica 20 febbraio ad ore 15,00 nella chiesa 

parrocchiale di Ravina riceverà il sacramento del Battesimo 
 

Maria Elena Wegher 
 


