
 
Rinnovo del Consiglio pastorale 

 

Secondo le indicazioni della Diocesi, da quest’anno, 
alla scadenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali in carica, la 
Comunità elegge i membri che comporranno i COMITATI 
PARROCCHIALI. Essi formeranno, in seguito, il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

Nelle nostre Parrocchie saranno composti da 5 membri 
per Ravina e 5 membri per Romagnano; i due Comitati, 
assieme al Parroco e ad altri due membri nominati dallo 
stesso a titolo di integrazione, comporranno il CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE (CPP). Il CPP collabora 
con il Parroco nella conduzione della comunità, osservando 
la realtà, individuandone i problemi e le risorse, arrivando 
poi a indicazioni operative. Compito del Consiglio è quello 
di favorire e coltivare la crescita della fede, far scoprire la 
gioia di trovarsi tra fratelli e sorelle nella comunità e 
progettare momenti di partecipazione. In sintonia con gli 
Organi diocesani, in particolare, ha il compito di tracciare 
delle linee d’azione riguardo all’annuncio del Vangelo, alla 
Liturgia e alla Carità. 

Le votazioni si svolgeranno alle S. Messe di sabato 26 
e domenica 27 marzo 2022. Nei giorni successivi (fino a 
mercoledì 30 marzo) sarà possibile votare presso l’Ufficio 
parrocchiale di Ravina. 

 
Da questa settimana verranno distribuiti nelle case dei 

fogli che invitano ad esprimere delle candidature per il 
rinnovo del Consiglio pastorale. Essi dovranno essere 
riportati compilati in Parrocchia, secondo le indicazioni 
fornite, entro il 13 marzo 2022. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Appello di Papa Francesco per chiedere a Dio 

il dono della Pace 
 

«Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della 
situazione in Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle 
ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più 
allarmanti. Come me tanta gente nel mondo sta provando 
angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è 
minacciata da interessi di parte. 
Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché 
facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio 
della pace e non della guerra, il Padre di tutti non solo di 
qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti 
coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi 
ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la 
convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. 
Gesù ci ha insegnato che alla insensatezza diabolica della 
violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il 
digiuno. 
Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, 
una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale 
i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla 
preghiera e al digiuno. 
La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra». 
 

 

 Papa Francesco 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: parrocchiararo2021@gmail.com 

www.parrocchiararo.it 
N. 9 del 27 febbraio 2022 

. 



Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 27  VIII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Massimiliano Mazzalai. 
 ore 18,30  
Lunedì 28 ore 8,00  
Mercoledì 2 ore 20,00 Le Ceneri. 
  Def.ti fam. Tarter, def.ti fam. Stenico-

Riccadonna. 
Venerdì 4 ore 18,30 Weiss Sergio, Ferrari Bommassar Pia. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 6  I Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Margoni Carlo, Berloffa Rodolfo e 

Anna. 
 ore 18,30 Miori Iole, Cascino Andrea, Gaier 

Ottorino, Zamboni Augusto, 
Bommassar Marco. 

a Romagnano: 
 

Domenica 27  VIII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Armando, Bruno, Maria. 
Martedì 1 ore 8,00 Maria e Paride, Paolo e Carmela. 
Mercoledi 2 ore 18,30 Le Ceneri. 
Giovedì 3 ore 8,00  
Venerdi 4 ore 20,00 Via Crucis. 
Sabato 5 ore 18,30  
Domenica 6  I Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 Armando, Bruno, Maria. 

 
SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 

CATECHESI: 
 

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

Sabato 5 marzo ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi e 
ragazze di 1° e 2° media. 

Domenica 6 marzo ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 2° media. 

Appuntamenti e Avvisi 
 

 Mercoledì 2 alle ore 18.30 messa con imposizione delle 
ceneri a Romagnano e alle ore 20.00 a Ravina. Alle ore 
16.15 nel piazzale dell’oratorio di Ravina preghiera per la 
Pace, sollecitata dal Papa e rito delle ceneri solo per i 
bambini della catechesi delle scuole elementari di Ravina. 

 Giovedi 3 alle ore 20.30 in canonica a Ravina: incontro del 
Gruppo giovani over 18. 

 Venerdì 4 alle ore 20.00 via crucis a Ravina guidata dal 
gruppo di catechesi di prima media. Alle ore 20.00 via 
crucis a Romagnano guidata dal gruppo di catechesi di terza 
e quarta elementare. 

 
 

Preghiera per la Pace 
 

Il Vescovo, in un accorato appello, ha proposto a tutte le 
comunità di incontrarsi per pregare per la Pace in 
Ucraina. Seguendo questa indicazione la parrocchia di 
Ravina e Romagnano propongono il seguente calendario 
di incontri: 
sabato 26 febbraio alle ore 20: Rosario per la Pace in 
chiesa a Ravina; 
domenica 27 febbraio: durante tutte le messe ci sarà un 
momento di riflessione e di preghiera per la Pace; 
lunedì 28 febbraio alle ore 20: Rosario per la Pace in 
chiesa a Romagnano; 
martedì 1 marzo alle ore 20: mezz’ora di Adorazione 
silenziosa nella chiesa di Ravina; 
mercoledì 2 marzo: durante tutte le messe ci sarà un 
momento di riflessione e di preghiera per la Pace. 
Altri eventuali appuntamenti saranno comunicati in 
seguito. 

 


