
 
NUOVE DISPOSIZIONI DIOCESANE PER LE CELEBRAZIONI A PARTIRE 
DAL 1° APRILE 2022 
o Non è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un metro, che resta 

consigliata per i fedeli che partecipano in piedi alle celebrazioni; 
o le parrocchie possono scegliere se mantenere il servizio di accoglienza da 

parte dei volontari. È consigliato quando si preveda una grande affluenza di 
fedeli (es. prime Comunioni, Cresime, ecc.); 

o all’ingresso della chiesa si mette a disposizione il liquido igienizzante; si 
raccomanda di esporre un cartello con le indicazioni; 

o le acquasantiere rimangono vuote; 
o possono essere messi a disposizione sussidi cartacei per la liturgia e il canto; 

una volta raccolti potranno essere riutilizzati dopo almeno tre ore; 
o i fedeli si igienizzano le mani all’ingresso in chiesa e tengono sempre 

indossata la mascherina, anche durante le celebrazioni all’aperto; 
o per lo scambio di pace si evita la stretta di mano; 
o i coristi possono abbassare la mascherina durante il canto; in questo caso 

devono rispettare il consueto distanziamento (un metro tra i cantori della 
stessa fila, due metri tra una fila e l’altra e dalle altre persone presenti, due 
metri e mezzo tra il direttore e i coristi della prima fila); 

o durante la S. Messa le particole destinate ai fedeli restano sempre ben 
coperte; 

o i Ministri indossano la mascherina e igienizzano le mani prima di distribuire 
l’Eucaristia nella mano; 

o venendo meno il distanziamento dei fedeli nei banchi, non è opportuno che 
i Ministri distribuiscano la Comunione raggiungendo i fedeli al loro posto; 

o si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria, specie prima e dopo le 
celebrazioni; durante le celebrazioni è necessario lasciare aperta o almeno 
socchiusa qualche porta e/o finestra. 

 
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. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Quinta domenica di Quaresima 
 

In questa quinta domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta 
l’episodio della donna adultera (cfr Gv 8,1-11). Vediamo dunque 
l’avvenimento. Mentre Gesù sta insegnando nel tempio, gli scribi 
e i farisei gli portano una donna sorpresa in adulterio; la pongono 
nel mezzo e chiedono a Gesù se si deve lapidarla, così come 
prescrive la Legge di Mosè. L’Evangelista precisa che essi posero 
il quesito «per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo». Si può supporre che il loro proposito fosse questo - 
vedete la malvagità di questa gente -: il “no” alla lapidazione 
sarebbe stato un motivo per accusare Gesù di disobbedienza alla 
Legge; il “sì”, invece, per denunciarlo all’autorità romana, che 
aveva riservato a sé le sentenze e non ammetteva il linciaggio 
popolare. E Gesù risponde: “Chi è senza peccato scagli per primo 
la pietra”. 
Alla fine rimangono solo Gesù e la donna, là in mezzo: «la misera 
e la misericordia», dice Sant’Agostino. Gesù è l’unico senza 
colpa, l’unico che potrebbe scagliare la pietra contro di lei, ma 
non lo fa, perché Dio “non vuole la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva”. E Gesù congeda la donna con queste parole 
stupende: «Va’ e d’ora in poi non peccare più». E così Gesù apre 
davanti a lei una strada nuova, creata dalla misericordia, una 
strada che richiede il suo impegno di non peccare più. È un invito 
che vale per ognuno di noi: Gesù quando ci perdona ci apre 
sempre una strada nuova per andare avanti. 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 14 del 3 aprile 2022 

. 



 
In questo tempo di Quaresima siamo chiamati a riconoscerci 
peccatori e a chiedere perdono a Dio. E il perdono, a sua volta, 
mentre ci riconcilia e ci dona la pace, ci fa ricominciare una storia 
rinnovata. Ogni vera conversione è protesa a un futuro nuovo, ad una 
vita nuova, una vita bella, una vita libera dal peccato, una vita 
generosa. Non abbiamo paura a chiedere perdono a Gesù perché Lui 
ci apre la porta a questa vita nuova. La Vergine Maria ci aiuti a 
testimoniare a tutti l’amore misericordioso di Dio che, in Gesù, ci 
perdona e rende nuova la nostra esistenza, offrendoci sempre nuove 
possibilità.    

Papa Francesco 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

Domenica 3  V Domenica di Quaresima 
 ore 9,00 Angelo e Algia Paris. 
 ore 18,30 Ferrari Quirino e Cristina, Pontalti 

Carmela. 
Lunedì 4 ore 8,00  
Martedi 5 ore 20,00 Rosario per la pace. 
Mercoledì 6 ore 8,00 def.ti fam. Tarter, Weiss Sergio, Chiesa 

Franco. 
Venerdì 8 ore 18,30 Balduzzi Bortolo e Angela. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 10  Domenica delle Palme 
 ore 9,00 Pizzo Giulio e Lidia, def.ti fam. 

Sassudelli, Paris Angelo e Adriana. 
 ore 18,30 Dellamaria Fabio. 
 

a Romagnano: 
Domenica 3  V Domenica di Quaresima 
 ore 10,30 per la comunità. 
Lunedi 4 ore 20,00 Rosario per la pace. 
Martedì 5 ore 8,00 Anita e Giuseppe. 
Giovedì 7 ore 8,00 Silvio e Luigia. 
Venerdi 8 ore 20,00 Via Crucis. 
Sabato 9 ore 18,30  
Domenica 10  Domenica delle Palme 
 ore 10,30 per la comunità. 

 
 

SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI: 

 

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

Domenica 10 aprile ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi 
e ragazze di 2° media. 

 
Appuntamenti e Avvisi 
 

 Lunedì 4 aprile alle ore 20: rosario per la pace in chiesa a 
Romagnano; 

 Martedi 5 aprile alle ore 20: rosario per la pace in chiesa a 
Ravina; 

 Mercoledì 6 aprile alle ore 20,30: riunione del neo-eletto 
consiglio pastorale in canonica a Ravina; 

 Venerdì 8 aprile alle ore 20.00 via crucis a Ravina guidata 
dal gruppo di catechesi di 4° elementare; 

 Venerdi 8 aprile alle ore 20.00 via crucis a Romagnano. 
 

ELEZIONE DEI COMITATI 
E DEL CONSIGLIO PASTORALE 

DELLE PARROCCHIE DI ROMAGNANO E RAVINA 
 

Eletti del Comitato e del Consiglio pastorale Parrocchia di 
Romagnano: 
BONIATTI MARIA ANTONIA, FERRARIS LUCA, FRANCESCHINI 
CARLO, FRANCESCHINI NICOLA; FRANCESCHINI PAOLA. 
Lista dei non eletti della Parrocchia di Romagnano in ordine di voti 
ricevuti: 
PAOLI ANGELINA, FRANCESCA ROSA. 
 

Eletti del Comitato e del Consiglio pastorale Parrocchia di Ravina: 
CALABRESE AGOSTINO; COSER EMANUELA, DALLAGIACOMA 
SARA, FRONZA MATTEO, ZAMBONI MARIA TERESA. 
Lista dei non eletti della Parrocchia di Ravina in ordine di voti 
ricevuti: 
LARENTIS LARA, PONTARA CARLA, MOSER FRANCO, CATTONI 
RENATO, ENDRIZZI PATRIZIA, WEGHER MARTA. 


