
 
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. 

 
La settimana scorsa sono stati 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. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prima domenica di Quaresima 

 

Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima (cfr Lc 4,1-
13) narra l’esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo 
aver digiunato per quaranta giorni, Gesù è tentato tre volte dal 
diavolo. Le tre tentazioni indicano tre strade che il mondo 
sempre propone promettendo grandi successi, tre strade per 
ingannarci: 
La prima, la strada dell’avidità di possesso. È sempre questa la 
logica insidiosa del diavolo. Egli parte dal naturale e legittimo 
bisogno di nutrirsi, di vivere, di realizzarsi, di essere felici, per 
spingerci a credere che tutto ciò è possibile senza Dio, anzi, 
persino contro di Lui. Ma Gesù si oppone dicendo: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Ricordando il lungo cammino 
del popolo eletto attraverso il deserto, Gesù afferma di volersi 
abbandonare con piena fiducia alla provvidenza del Padre, che 
sempre si prende cura dei suoi figli. 
La seconda tentazione: la strada della gloria umana. Il diavolo 
dice: «Se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
Si può perdere ogni dignità personale, ci si lascia corrompere 
dagli idoli del denaro, del successo e del potere, pur di 
raggiungere la propria autoaffermazione. E si gusta l’ebbrezza di 
una gioia vuota che ben presto svanisce. E questo ci porta anche 
a fare “i pavoni”, la vanità, ma questo svanisce. Per questo Gesù 
risponde: «Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo 
adorerai». 
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E poi la terza tentazione: strumentalizzare Dio a proprio 
vantaggio. Al diavolo che, citando le Scritture, lo invita a cercare 
da Dio un miracolo eclatante, Gesù oppone di nuovo la ferma 
decisione di rimanere umile, rimanere fiducioso di fronte al 
Padre: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore tuo 
Dio”». E così respinge la tentazione forse più sottile: quella di 
voler “tirare Dio dalla nostra parte”, chiedendogli grazie che in 
realtà servono e serviranno a soddisfare il nostro orgoglio. 
Sono queste le strade che ci vengono messe davanti, con 
l’illusione di poter così ottenere il successo e la felicità. Ma, in 
realtà, esse sono del tutto estranee al modo di agire di Dio; anzi, 
di fatto ci separano da Dio. 
 

 

 Papa Francesco 
 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 6  I Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Margoni Carlo, Berloffa Rodolfo e Anna, 

Giacomo e Lucilla. 
 ore 18,30 Miori Iole, Cascino Andrea, Gaier 

Ottorino, Zamboni Augusto, Bommassar 
Marco. 

Lunedì 7 ore 8,00 Italo e Romana. 
 ore 20,00 rosario per la pace. 
Mercoledì 9 ore 8,00 Ferrari Ida, Maria e Modesto. 
Venerdì 11 ore 18,30 Maistri Maria e Beppino, Menestrina 

Seida (anniv.), Luigi e Carlotta. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 13  II Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Lucianer Erminia e Severino, Casagranda 

Mario, Rosina e Paola, Gisella e Lina. 
 ore 18,30 Def.ti fam. Morellato, def. fam Holzer e 

Learco, Giuliani Ettore e Alda. 
 

 
a Romagnano: 

Domenica 6  I Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 8 ore 8,00 Siro, Anita e Giuseppe. 
 ore 20,00 rosario per la pace. 
Giovedì 10 ore 8,00 Marianna e Alberto. 
Venerdi 11 ore 20,00 Via Crucis. 
Sabato 12 ore 18,30  
Domenica 13  II Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 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. 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. 

 
SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 

CATECHESI: 
 

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

Sabato 12 marzo ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi e 
ragazze di 5° elementare. 

Domenica 13 marzo ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 5° elementare. 

 

Appuntamenti e Avvisi 
 

 Lunedì 7 marzo alle ore 20: rosario per la pace in chiesa a Ravina. 
 Martedi 8 marzo alle ore 20: rosario per la pace in chiesa a 

Romagnano. 
 Mercoledì 9 marzo alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Aldeno 

incontro di formazione e preghiera per catechiste/i. 
 Venerdì 11 marzo alle ore 20.00 Via Crucis a Ravina guidata dal 

gruppo di catechesi di terza elementare. 
 Venerdì 11 marzo alle ore 20.00 Via Crucis a Romagnano guidata 

dal gruppo di catechesi di quinta elementare. 


