PRIMA COMUNIONE

Questa domenica 29 maggio 2022 riceveranno la Prima
Comunione:
Antonucci Paola
Antonucci Simone
Del Negro Gabriele
Delpero Beatrice
Giacomini Ludovica
Marcantoni Riccardo
Molinari Simone
Rigotti Caterina
Rigotti Noemi
Stenico Emily
Tasin Leonardo
Vecchini Alex
Vecchini Anastasia
Viola Lorenzo.
BATTESIMO

Domenica 5 giugno alle ore 15 entreranno a far parte della
nostra comunità i bambini:
Menestrina Elena,
Bazzanella Thomas,
Bazzanella Jacopo
attraverso il Battesimo che riceveranno nella chiesa di
Ravina.
CORO

Con oggi il Maestro Marco Bertolini prende la direzione
del Coro parrocchiale, ringraziamo la responsabile del
Coro uscente Rosetta Pomaro che per molti anni ha diretto
i nostri bravi cantori con dedizione e capacità e diamo il
benvenuto al Maestro Marco.

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390
e-mail: parrocchiararo2021@gmail.com
www.parrocchiararo.it

N. 22 del 29 maggio 2022
.

Domenica dell’Ascensione
Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei discepoli davanti
al Signore che «si staccò da loro e veniva portato su, in cielo».
Non ci furono in essi dolore e smarrimento, ma «si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con
grande gioia». È il ritorno di chi non teme più la città che
aveva rifiutato il Maestro, che aveva visto il tradimento di
Giuda e il rinnegamento di Pietro, aveva visto la dispersione
dei discepoli e la violenza di un potere che si sentiva
minacciato.
Da quel giorno per gli Apostoli e per ogni discepolo di Cristo
è stato possibile abitare a Gerusalemme e in tutte le città del
mondo, anche in quelle più travagliate dall’ingiustizia e dalla
violenza, perché sopra ogni città c’è lo stesso cielo ed ogni
abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio, è
uomo vero, con il suo corpo di uomo è in cielo! E questa è la
nostra speranza, è l'ancora nostra, e noi siamo saldi in questa
speranza se guardiamo il cielo.
In questo cielo abita quel Dio che si è rivelato così vicino da
prendere il volto di un uomo, Gesù di Nazaret. Egli rimane per
sempre il Dio-con-noi – ricordiamo questo: Emmanuel, Dio
con noi – e non ci lascia soli! Possiamo guardare in alto per
riconoscere davanti a noi il nostro futuro.

Nell’Ascensione di Gesù, il Crocifisso Risorto, c’è la
promessa della nostra partecipazione alla pienezza di vita
presso Dio.
Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all’evento
della sua morte e risurrezione, aveva detto loro: «Di questo voi
siete testimoni». Cioè i discepoli, gli apostoli sono testimoni
della morte e della risurrezione di Cristo, in quel giorno, anche
della Ascensione di Cristo. E in effetti, dopo aver visto il loro
Signore salire al cielo, i discepoli ritornarono in città come
testimoni che con gioia annunciano a tutti la vita nuova che
viene dal Crocifisso Risorto, nel cui nome «saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati». Questa è
la testimonianza – fatta non solo con le parole ma anche con la
vita quotidiana – la testimonianza che ogni domenica dovrebbe
uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle
case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di
divertimento, negli ospedali, nelle carceri, nelle case per gli
anziani, nei luoghi affollati degli immigrati, nelle periferie della
città… Questa testimonianza noi dobbiamo portare ogni
settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al cielo, è con noi;
Cristo è vivo!
Papa Francesco.
Orari e intenzioni delle messe della settimana:

Venerdì 3
ore 18,30
Domenica 5
ore 9,00
ore 18,30

.
Solennità di Pentecoste
Maistri Maria e Beppino.
Crosina Paris Lina.

a Romagnano:
Domenica 29

Ascensione del Signore
ore 10,30 Teresa e Francesco Terraneo.
Martedì 31
ore 8,00 Sr Aloysia e sr. Piergiuditta.
Giovedì 2
ore 8,00 Sandro Fedel.
Sabato 4
ore 18,30 Antonio (Totò) Laterza.
Domenica 5
Solennità di Pentecoste
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 29 maggio ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e
ragazze di 3° e 4° elementare.

a Ravina:
Domenica 29

Lunedi 30
Mercoledì 1

Ascensione del Signore
ore 9,00 Def.ti fam. Mariotti Marcello, def.ti
fam. Remo Ferrari.
ore 18,30 Paris Luigi e Adriana.
ore 8,00 Ines Sciulli, Ilde e Mario.
ore 8,00 Def.ti fam. Tarter, def.ti fam. Miori
Antonio, Michelini Paride e Lina,
def.ti fam. Riccadonna e Stenico.

ROSARIO

La preghiera del rosario, in questa ultima settimana del mese di
maggio verrà celebrata alle ore 20 nelle chiese delle parrocchie nel
modo seguente:
 Lunedì a Romagnano,
 Martedì a Ravina,
 continua invece ogni venerdi alle ore 15 la recita del rosario
presso il Centro Diurno Anziani.

