
 
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). 

Le votazioni, sulla base delle candidature espresse nelle 
settimane scorse, 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. 

 
Importante 

Alle bacheche delle chiese è affissa una lettera della Caritas 
diocesana che spiega come poter dare il proprio sostegno, 
economico e materiale per l’emergenza dei profughi che 
fuggono dalla guerra in Ucraina. 
 

Appuntamenti nelle prossime settimane 
Giovedi 31 marzo ad ore 20 in chiesa a Ravina: 

 Adorazione eucaristica silenziosa con le meditazioni 
del beato Charles de Foucauld, fondatore dei piccoli 
fratelli di Gesù. A seguire incontro con la piccola 
sorella Annarita Zamboni. 

Venerdi 8 aprile alle ore 20,30: 
 Via Crucis cittadina per le vie di Trento con partenza 

dalla chiesa di Sant’Antonio. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Terza domenica di Quaresima 
 

Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci parla della 
misericordia di Dio e della nostra conversione. Il padrone 
raffigura Dio Padre e il vignaiolo è immagine di Gesù, mentre il 
fico è simbolo dell’umanità indifferente e arida. Gesù intercede 
presso il Padre in favore dell’umanità – e lo fa sempre – e lo prega 
di attendere e di concederle ancora del tempo, perché in essa 
possano germogliare i frutti dell’amore e della giustizia. Il fico 
che il padrone della parabola vuole estirpare rappresenta una 
esistenza sterile, incapace di donare, incapace di fare il bene. È 
simbolo di colui che vive per sé stesso, sazio e tranquillo, adagiato 
nelle proprie comodità, incapace di volgere lo sguardo e il cuore a 
quanti sono accanto a lui e si trovano in condizione di sofferenza, 
di povertà, di disagio. A questo atteggiamento di egoismo e di 
sterilità spirituale, si contrappone il grande amore del vignaiolo 
nei confronti del fico: fa aspettare il padrone, ha pazienza, sa 
aspettare, gli dedica il suo tempo e il suo lavoro. Promette al 
padrone di prendersi particolare cura di quell’albero infelice. 
E questa similitudine del vignaiolo manifesta la misericordia di 
Dio, che lascia a noi un tempo per la conversione. Tutti noi 
abbiamo bisogno di convertirci, di fare un passo avanti, e la 
pazienza di Dio, la misericordia, ci accompagna in questo. 
Nonostante la sterilità, che a volte segna la nostra esistenza, Dio 
ha pazienza e ci offre la possibilità di cambiare e di fare progressi 
sulla strada del bene. 
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Ma la dilazione implorata e concessa in attesa che l’albero 
finalmente fruttifichi, indica anche l’urgenza della conversione. Il 
vignaiolo dice al padrone: «Lascialo ancora quest’anno». La 
possibilità della conversione non è illimitata; perciò è necessario 
coglierla subito; altrimenti essa sarebbe perduta per sempre. Noi 
possiamo pensare in questa Quaresima: cosa devo fare io per 
avvicinarmi di più al Signore, per convertirmi, per “tagliare” 
quelle cose che non vanno? “No, no, io aspetterò la prossima 
Quaresima”. Ma sarai vivo la prossima Quaresima? Pensiamo 
oggi, ognuno di noi: cosa devo fare davanti a questa misericordia 
di Dio che mi aspetta e che sempre perdona? Cosa devo fare? Noi 
possiamo fare grande affidamento sulla misericordia di Dio, ma 
senza abusarne. Non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale, 
ma accrescere il nostro impegno a corrispondere prontamente a 
questa misericordia con sincerità di cuore. 

 Papa Francesco 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

Domenica 20  III Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Di Valerio Flavio e Giuseppe, 

Ambrosioni Giuliano, def.ti fam. Cont 
Cesare, Mazzalai Gianfranco, Sala 
Giuseppe. 

 ore 18,30 Carlo e Marco Micheli. 
Lunedì 21 ore 8,00  
 ore 20,00 Rosario per la pace. 
Mercoledì 23 ore 8,00 Michelini Paride e Lina, Meneghello 

Giancarlo. 
Venerdì 25 ore 18,30 Ferrari Rita e Degasperi Carlo, Mariotti 

Lorenzo, Paris Maistri Maria. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 27  IV Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Mariotti Giuseppe e Maddalena, Augusta 

e Giacomo, Marco Micheli, Vittorio, 
Maria e Anna. 

 ore 18,30 Bazzanella Flavio. 

 
a Romagnano: 

Domenica 20  III Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 Elena Tomasi Bauer, Forti Raffaella e 

Ducati Guido. Anniversario di 
matrimonio di Nives e Enzo Terraneo. 

Martedì 22 ore 8,00 Maria e Paride, Anita e Giuseppe, Enrico 
e Giuseppina. 

 ore 20,00 Rosario per la pace. 
Giovedì 24 ore 8,00 Fernanda. 
Venerdi 25 ore 20,00 Via Crucis. 
Sabato 26 ore 18,30  
Domenica 27  IV Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 per la comunità. 

 
 

SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI: 

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

Sabato 26 marzo ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi e 
ragazze di 1° e 2° media. 

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

 
Appuntamenti e Avvisi 

 Lunedì 21 marzo alle ore 20: Rosario per la pace in chiesa a 
Ravina. 

 Martedì 22 marzo alle ore 20: Rosario per la pace in chiesa a 
Romagnano. 

 Martedì 22 marzo alle 20: incontro del Gruppo Over 18 in 
canonica a Ravina. 

 Venerdì 25 marzo alle ore 20.00 Via Crucis a Ravina guidata dal 
gruppo di catechesi di quinta elementare. 

 Venerdì 25 marzo alle ore 20.00 Via Crucis a Romagnano 
guidata dal gruppo di catechesi di prima e seconda media. 

 Sabato 26 e domenica 27 marzo: votazione del nuovo 
Consiglio pastorale. 


