
 
 
 

 
BATTESIMO 
 
Questa domenica 5 giugno entreranno a far parte della 
nostra comunità i bambini: 

Menestrina Elena, 
Bazzanella Thomas, 
Bazzanella Jacopo 

attraverso il Battesimo che riceveranno nella chiesa di 
Ravina. 
 
 
 
RINGRAZIAMENTO 
 
Piccola sorella Annarita ringrazia i ragazzi della Prima 
Comunione per l’offerta che ha ricevuto. 

 
 
 

COMUNICAZIONE 
 

A Romagnano è ancora attiva la raccolta del ferro presso la 
proprietà di Giovanni e Paola Franceschini, il ricavato sarà 
utilizzato per i lavori della parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Solennità di Pentecoste 

 

Oggi celebriamo la grande festa della Pentecoste, che porta a 
compimento il Tempo Pasquale, cinquanta giorni dopo la 
Risurrezione di Cristo. La liturgia ci invita ad aprire la nostra 
mente e il nostro cuore al dono dello Spirito Santo, che Gesù 
promise a più riprese ai suoi discepoli, il primo e principale 
dono che Egli ci ha ottenuto con la sua Risurrezione. Questo 
dono, Gesù stesso lo ha implorato dal Padre, come attesta il 
Vangelo di oggi, che è ambientato nell’Ultima Cena. Gesù 
dice ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paraclito perché rimanga con voi per sempre». 
Queste parole ci ricordano anzitutto che l’amore per una 
persona, e anche per il Signore, si dimostra non con le parole, 
ma con i fatti; e anche “osservare i comandamenti” va inteso 
in senso esistenziale, in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. 
Infatti, essere cristiani non significa principalmente 
appartenere a una certa cultura o aderire a una certa dottrina, 
ma piuttosto legare la propria vita, in ogni suo aspetto, alla 
persona di Gesù e, attraverso di Lui, al Padre. Per questo 
scopo Gesù promette l’effusione dello Spirito Santo ai suoi 
discepoli. 
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Proprio grazie allo Spirito Santo, Amore che unisce il Padre e 
il Figlio e da loro procede, tutti possiamo vivere la stessa vita 
di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia l’unica 
cosa indispensabile: amare come ama Dio. 
Nel promettere lo Spirito Santo, Gesù lo definisce «un altro 
Paraclito» (v. 16), che significa Consolatore, Avvocato, 
Intercessore, cioè Colui che ci assiste, ci difende, sta al nostro 
fianco nel cammino della vita e nella lotta per il bene e contro 
il male. Gesù dice «un altro Paraclito» perché il primo è Lui, 
Lui stesso, che si è fatto carne proprio per assumere su di sé la 
nostra condizione umana e liberarla dalla schiavitù del 
peccato. 
 

 Papa Francesco. 
 
Orari e intenzioni delle messe della settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 5  Solennità di Pentecoste 
 ore 9,00 Maistri Maria e Beppino. 
 ore 18,30 Crosina Paris Lina, Bottura Pontalti 

Antonietta. 
Lunedi 6 ore 8,00 Ines. 
Mercoledì 8 ore 8,00 . 
Venerdì 10 ore 18,30 Mosna Ivo. 
Domenica 12  Santissima Trinità 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 a Belvedere in onore di 

Sant’Antonio di Padova. 
 
 
 
 
 
 

 
 
a Romagnano: 
 

Domenica 5  Solennità di Pentecoste 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 7 ore 8,00 Sandro Fedel. 
Giovedì 9 ore 8,00 . 
Sabato 11 ore 18,30 . 
Domenica 12  Santissima Trinità 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
Domenica 12 giugno la messa d’orario delle ore 18.30 è 
spostata dalla chiesa di Ravina alla chiesa di S. Antonio a 
Belvedere. 
 
 
 


