
VARIAZIONE DI ORARIO PER LA CELEBRAZIONE  

DELLE MESSE NEL MESE DI AGOSTO: 
 

• Lunedì 1: Ravina ore 8 

• Martedì 2: Romagnano ore 8 

• Mercoledì 3: Ravina ore 8 

• Giovedì 4: Romagnano ore 8 

• Sabato 6: Romagnano ore 18.30 

• Domenica 7: Ravina ore 9 

 

• Martedì 9: Romagnano ore 8 

• Venerdì 12: Ravina ore 18.30 

• Sabato 13: Romagnano ore 18.30 

• Domenica 14: Ravina ore 9 

 

• Lunedì 15: Ravina ore 9 – Romagnano ore 10.30 

• Martedì 16: Romagnano ore 8 

• Venerdì 19: Ravina ore 18.30 

• Sabato 20: Romagnano ore 18.30 

• Domenica 21: Ravina ore 9 

 

• Martedì 23: Romagnano ore 8 

• Venerdì 26: Ravina ore 18.30 

• Sabato 27: Romagnano ore 18.30 

• Domenica 28: Ravina ore 18.30, seguirà processione 

 

Da lunedì 29 l’orario ritorna ad essere quello consueto 

 

NOTA BENE: 
 

Fino alla metà del mese di settembre, il bollettino INSIEME, in versione 

estiva, verrà stampato ogni tre domeniche. 

Pertanto chi volesse prenotare delle intenzioni per le sante Messe, dovrà 

pensarci con un po’ di anticipo rispetto al solito. 

 

 
Il prossimo bollettino Insieme uscirà domenica 21 agosto. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ecco “LA STRADA”, nuova Lettera del Vescovo Lauro alla 

comunità. Un invito al coraggio ad abitare la complessità del reale e 

a vivere la vita nel segno della gratuità. Sul modello di Gesù di 

Nazareth. 
 

COMPLESSITÀ 

Il ritorno alla concretezza della vita con le sue immancabili luci e ombre 

è la prima sfida che abbiamo davanti. In un contesto dove la 

massificazione digitale produce letture dei fatti ridotte al bianco e al 

nero, la vera provocazione sta nel rifuggire i percorsi semplificati che 

allontanano dal dato di realtà, per intraprendere l’impegnativo itinerario 

di chi ha il coraggio di tornare ad assaporare il gusto della complessità. 

Sempre più frequentemente si assiste alla creazione di uomini e donne 

“immagine” il cui accreditamento pubblico è indipendente dai loro 

comporta- menti e dalle loro parole. Non è chiesta loro alcuna coerenza. 

Viceversa, la demolizione mediatica di altri avviene a prescindere dalla 

bontà delle loro argomentazioni e dalla loro rettitudine di vita. Non si 

entra nel merito delle questioni. Non si argomenta a partire da dati 

oggettivi. Tutto si riduce a slogan, luoghi comuni, capri espiatori, 

affermazioni senza possibilità di replica. 

Ne deriva la necessità di evitare la delega del pensiero, l’appalto del 

discernimento alla lotteria dell’“infosfera”, una sorta di magma 

mediatico in cui tutto pare fondersi e perdere identità. 

Serve una vera rivoluzione culturale che metta al centro la riscoperta 

dell’importanza dell’ascolto. Esso non è un processo meccanico e 

frettoloso, mordi e fuggi, ma uno stile di vita, un metodo esistenziale, la 

base – come ci rammenta Bonhoeffer – di ogni esperienza comunitaria. 

Nella bulimia di immagini, l’ascolto porta l’attenzione sulla sostanza 

del messaggio, pone al centro – e lo dimostra bene la prima fase del 
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Cammino sinodale avviato anche nella nostra Diocesi – la narrazione 

del- la vita, dà voce alle persone in carne ed ossa, mette a fuoco il 

vissuto. Ancora una volta, con forza, ricordo che il Dio cristiano è il 

Dio dei fatti, degli eventi, non è concetto astratto. Un Dio che trovi 

nelle stanze del quotidiano e ha i colori e i profumi della vita. L’ascolto 

è il tratto dominante del nostro Dio, il suo DNA profondo. Egli non si 

limita ad ascoltare. È ascolto. L’uomo che non conosce l’attitudine a 

tendere l’orecchio non gusta la vita. 

L’ascolto autentico, viceversa, è la premessa per recuperare tutta la 

potenza del dia- logo, unico vero antidoto per uscire dal disordine ed 

entrare in un nuovo ordine locale e mondiale, come è stato ricordato nel 

recente Festival dell’Economia di Trento. Anche in questo contesto mi 

piace citare Romano Guardini, quando parla dell’essere umano come 

colui che è chiamato a vivere tra bellezza e dramma, tra vita e morte, tra 

entusiasmo e depressione: questa è la vita. Soltanto chi sta dentro questa 

tensione polare, vive. Lontano da questa dialettica si vivacchia, si 

conduce un’esistenza scialba, segnata da un susseguirsi stanco di 

attività. Il cardinal Mar- tini, sullo stesso registro, si diceva “contento 

delle contraddizioni” quand’esse demoliscono le certezze granitiche per 

stimolare pensiero libero e consapevole, base imprescindibile per una 

spiritualità autentica. Chi abita la complessità non si scandalizza per le 

ore drammatiche, non teme il tempo della fatica, assapora i giorni della 

bellezza, sapendo di dover fare i conti con le domande aperte, i percorsi 

interrotti, lo slancio della ripartenza. In questi mesi ho visitato molte 

piccole comunità della nostra Diocesi. Pur tra innegabili difficoltà, rese 

spesso eclatanti dalla pandemia, sto incontrando tante persone, 

compresi diversi giovani, che con la loro vitalità mi hanno fatto toccare 

con mano l’azione sor- prendente dello Spirito. Ancora una volta mi 

preme ribadire come i giovani siano il crocevia del futuro della nostra 

società e a maggior ragione delle comunità credenti. Se Gesù ci offre in 

se stesso il motivo per credere nella bellezza dell’umano, l’umano più 

bello si specchia nei volti di ragazze e ragazzi che ci chiedono solo 

ascolto e fiducia.   – continua…- 

 

AVVISO 

Nel mese di agosto ci saranno delle variazioni nelle 

celebrazioni delle Messe nelle due parrocchie vedi ultima 

pagina. 

 

Orari e intenzioni delle messe delle prossime settimane: 
 

a Ravina: 

Domenica 31  XVIII domenica Tempo Ordinario 

 ore 9,00 per la comunità. 

 ore 18,30 . 

Lunedi 1 ore 8,00 Brugna Margherita. 

Mercoledì 3 ore 8,00 Fam. Tarter. 

Domenica 7  XIX domenica Tempo Ordinario 

 ore 9,00 Mariotti Lorenzo, Paris Maria e Luigi. 

Venerdì 12 ore 18,30 . 

Domenica 14  XX domenica Tempo Ordinario 

 ore 9,00 Per la comuità. 

Lunedi 15  Solennita di S. Maria Assunta. 

 ore 9.00 . 

Venerdì 19 ore 18,30 . 

Domenica 21  XXI domenica Tempo Ordinario 

 ore 9,00 Casagranda Mario, Giacomelli Coser 

Rita. 

 

a Romagnano: 
Domenica 31  XVIII domenica Tempo Ordinario 

 ore 10,30 Giovanni. 

Martedì 2 ore 8,00 Teresa e Francesco Terraneo, Angela Piatti 

Giovedì 4 ore 8,00 Luigi, Anastasia, Joelle. 

Sabato 6  Messa prefestiva XIX dom. Tempo ord. 

 ore 18,30 Forti Lino, Cesare. 

Martedì 9 ore 8,00 Bauer Sergio, Giuseppe. 

Sabato 13  Messa prefestiva XX dom. Tempo ord. 

 ore 18,30 Amalia. 

Lunedi 15  Solennita di S. Maria Assunta. 

 ore 10.30 per la pace. 

Martedì 16 ore 8,00 . 

Sabato 20  Messa prefestiva XX dom. Tempo ord. 

 ore 18,30 . 
 

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.  

NB! In presenza di funerali la s.  Messa del giorno non viene celebrata e le 

intenzioni vengono ricordate nei giorni successivi. 


