
 
 
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 questa 
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. 
 
 

Appuntamento prossimo 
 

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

dalla chiesa di Sant’Antonio. 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quarta domenica di Quaresima 
 
 
 

Nel capitolo quindicesimo del Vangelo di Luca troviamo la 
grande parabola del figlio prodigo, o meglio, del padre 
misericordioso. Il racconto ci fa cogliere alcuni tratti di questo 
padre: è un uomo sempre pronto a perdonare e che spera contro 
ogni speranza. Colpisce anzitutto la sua tolleranza dinanzi alla 
decisione del figlio più giovane di andarsene di casa: avrebbe 
potuto opporsi, sapendolo ancora immaturo, un giovane ragazzo, 
o cercare qualche avvocato per non dargli l’eredità, essendo 
ancora vivo. Invece gli permette di partire, pur prevedendo i 
possibili rischi. Così agisce Dio con noi: ci lascia liberi, anche di 
sbagliare, perché creandoci ci ha fatto il grande dono della libertà. 
Sta a noi farne un buon uso. Ma il distacco da quel figlio è solo 
fisico; il padre lo porta sempre nel cuore; attende fiducioso il suo 
ritorno; scruta la strada nella speranza di vederlo. E un giorno lo 
vede comparire in lontananza. Ma questo significa che questo 
padre, ogni giorno, saliva sul terrazzo a guardare se il figlio 
tornava! Allora si commuove nel vederlo, gli corre incontro, lo 
abbraccia, lo bacia. Quanta tenerezza! E questo figlio le aveva 
fatte grosse! Ma il padre lo accoglie così. 
Lo stesso atteggiamento il padre riserva anche al figlio maggiore, 
che è sempre rimasto a casa, e ora è indignato e protesta perché 
non capisce e non condivide tutta quella bontà verso il fratello che 
aveva sbagliato. 
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Il padre esce incontro anche a questo figlio […] anche quando uno 
si sente giusto – “Io ho fatto sempre le cose bene...” –, 
ugualmente il Padre viene a cercarci, perché quell’atteggiamento 
di sentirsi giusto è un atteggiamento cattivo: è la superbia! Viene 
dal diavolo. Il Padre aspetta quelli che si riconoscono peccatori e 
va a cercare quelli che si sentono giusti. Questo è il nostro Padre! 
In questa parabola si può intravedere anche un terzo figlio. Un 
terzo figlio? E dove? È nascosto! È quello che «non ritenne un 
privilegio l’essere come [il Padre], ma svuotò sé stesso, 
assumendo una condizione di servo». Questo Figlio-Servo è 
Gesù! È l’estensione delle braccia e del cuore del Padre: Lui ha 
accolto il prodigo e ha lavato i suoi piedi sporchi; Lui ha 
preparato il banchetto per la festa del perdono. Lui, Gesù, ci 
insegna ad essere “misericordiosi come il Padre”. 
 

 Papa Francesco 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

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, Giuseppe 
Matteotti. 

Lunedì 28 ore 8,00 Def.ti fam. Paris Beniamino, secondo 
l’intenzione. 

Mercoledì 30 ore 8,00 Secondo l’intenzione. 
Giovedi 31 ore 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 1 ore 18,30 Paris Beniamino, Ida e Maria, Tomasi 

Italo e Lorenzo, def.ti fam. Coser 
Vittorio, Dellamaria Fabio. 

 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 3  V Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Angelo e Algia Paris. 
 ore 18,30  

 
a Romagnano: 
 

Domenica 27  IV Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 per la comunità. 
Lunedi 28 ore 20,00 Adorazione per la pace. 
Martedì 29 ore 8,00 Siro, Baldo Enrico. 
Giovedì 31 ore 8,00  
Venerdi 1 ore 20,00 Via Crucis. 
Sabato 2 ore 18,30  
Domenica 3  V Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 per la comunità. 

 
 
 
 

SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI: 

 

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

Domenica 3 aprile ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi 
e ragazze di 2° media. 

 
 
Appuntamenti e Avvisi 
 

 Lunedì 28 marzo alle ore 20: Adorazione silenziosa per la 
pace in chiesa a Romagnano; 

 Mercoledì 30 marzo alle ore 20: incontro del Gruppo 
Giovani all’oratorio a Ravina; 

 Giovedì 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; 

 Venerdì 1 aprile alle ore 20.00 via crucis a Ravina. 
 Venerdi 1 aprile alle ore 20.00 via crucis a Romagnano. 

 


