
APPUNTAMENTI 
Lunedì 20 presso la canonica di Ravina ad ore 17.15: riunione 

del Gruppo Caritas parrocchiale. 
 

Lunedì 20 alle 20.45: quarto appuntamento con i "Lunedì della 
missione" che avrà come tema l'accoglienza. Nelle nostre Diocesi da 
Trento a Padova, da Treviso a Vicenza, sono tante le comunità che 
hanno scelto di fare dell'accoglienza uno stile credibile di azione 
quotidiana. Ne visiteremo alcune attraverso i loro racconti. È sufficiente 
collegarsi al canale YouTube al segunte link: 
https://www.youtube.com/@lunedidellamissione 

 

Mercoledì 22 sono "Le Ceneri", inizio della Quaresima 
(giorno di digiuno e di astinenza). Le celebrazioni avranno il 
seguente orario: 

- Liturgia a Ravina ad ore 16.00 (bambini e ragazzi); 
- S. Messa a Romagnano ad ore 18.00 (adulti, bambini e 

ragazzi); 
- S. Messa a Ravina ad ore 20.00 (adulti). 

 

Giovedì 23 in Duomo a Trento ad ore 18.00: "Insieme sulla 
via della pace"; a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, 
l'arcivescovo Lauro invita tutti a invocare la pace e perdono per ogni 
conflitto in corso. 

 

L'Associazione Incontro Matrimoniale invita sposi e 
conviventi a partecipare a quattro serate on line per dedicarsi un po' di 
tempo ed assaporare la bellezza della relazione: 
1^ serata "Avrò cura di te": giovedì 23 ad ore 21.00 (durata circa 
un'ora); per partecipare e ricevere il link inviare entro il giorno prima 
una mail all'indirizzo: invito.triv-o@wwme.it 

 

AVVISI 
Si informa che a partire da lunedì 20, per tutto il tempo della 

Quaresima (a motivo delle Via Crucis del venerdì), l'orario delle Sante 
Messe feriali a Ravina avrà la seguente variazione: lunedì S. Messa ad 
ore 18.30, venerdì S. Messa ad ore 8,00. 

 

RINGRAZIAMENTI 
Nella "Giornata diocesana di solidarietà tra le parrocchie" sono 

stati raccolti nelle due comunità € 388,46. 
Un grazie a tutti per la sensibilità dimostrata. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Cari parrocchiani, 
 

Gesù afferma che il male e l'odio si possono vincere 
solo contrapponendovi l'amore e la preghiera. Si supera 
così l'antica legge del "taglione". L'unico modo per 
debellare il male è eliminarlo subito al suo sorgere, perché 
il male non si sconfigge con altro male (che anzi lo fa 
aumentare), ma solo con il bene. Solo l'amore rinnova il 
cuore, ci dà occhi pieni di compassione e di comprensione 
per gli sbagli altrui, ci fa chinare pieni di misericordia sulle 
necessità degli altri, anche se ci hanno fatto qualche torto. 
Gesù è per noi, uomini e donne, il modello da imitare e 
seguire: dall'alto della croce perdona ai suoi crocifissori, 
perché non sanno quello che fanno (Luca 23,34). Pur 
essendo difficile, il perdono e la preghiera per i persecutori 
caratterizza la nostra vita cristiana e ci rende più leggero il 
cammino verso Dio. 

don Christian 
 

"Quaresima di fraternità 2023": il tema di quest'anno è "Una strada 
che parla di giustizia". Seguendo il filone degli ultimi anni, 
proponiamo un sussidio corale che cerca di toccare le sensibilità 
tipiche dell'Area Testimonianza e Impegno Sociale della Diocesi di 
Trento: carità, missione, migrazione, anziani, creato, dialogo 
interreligioso e pellegrinaggi si susseguono nei testi proposti.  
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 8 del 19 febbraio 2023 



 

Diversa è la cadenza, non più giornaliera bensì settimanale, così da 
poter dare spazio a contenuti un po' più corposi. I Vangeli del 
Mercoledì delle Ceneri e delle domeniche sono seguiti da un 
commento e da una preghiera. Questo sussidio a disposizione nelle 
nostre chiese il mercoledì delle Ceneri è anche scaricabile dal sito 
diocesano: www.diocesitn.it 
 

Si ricorda che la campagna "Un pane per amor di Dio" si ripete 
ogni Quaresima dal 1962 ed è stata lanciata dai vescovi del Triveneto 
in risposta alla coscienza della fame nel mondo. Le offerte raccolte 
il Giovedì Santo vengono divise fra tutti i missionari trentini sparsi 
per il mondo. 
 

"GIOQUA" - Il gioco della Quaresima: che non è un gioco ma uno 
strumento per l'accompagnamento di bambini e ragazzi durante il 
tempo di Quaresima. Vuole portare nelle nostre quotidianità la 
Quaresima. Così come in Avvento si prepara il presepe, ora si 
propone di creare un "Angolo della Quaresima" allestendo delle 
buste settimanali contenenti elementi legati al Vangelo. Il materiale 
è costituito da un impianto di base che va personalizzato dagli adulti 
che lo propongono in base alla propria fantasia, all'età dei bambini e 
al contesto in cui si trovano (famiglia, gruppo, catechesi, scuola…) 
ed è scaricabile esclusivamente dal sito diocesano con spiegazione 
dettagliata: www.diocesitn.it/area-testimonianza 
 

Siamo tempio di Dio, Signore Gesù, siamo spazio in cui ogni 
riconciliazione è sempre possibile, ogni vita può essere 

ricostruita, ogni ferita guarita. 
Vivi in noi, Maestro d’amore, per riuscire a credere nella 

risurrezione di chi colpisce, di chi strappa, di chi distrugge. 
Ama in noi, perché l’amore convinca in nome del dono e della 

gratuità. Amen. 
 

SI RICORDA… 
… che il digiuno quaresimale consiste nella riduzione del numero 
dei pasti, sulla quantità (esclusi i piccoli, gli anziani e malati) e 
l'astinenza (ogni venerdì di Quaresima) è dalle carni e dai cibi e 
bevande ricercati o costosi (esclusi i piccoli). 

 

 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 19 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 +Fernando Mazzalai, +def.ti fam. 

Butterini, +Nillo Dell’Anna, +Teresa, 
Vittorio e Walter, +def.ti fam. Sassudelli. 

  +Remo Ferrari e Gisella Dandrea. 
 ore 18,30 Per la comunità, +Giovanni Iseppi. 
Lunedi 20 ore 18,30 +Rosina. 
Mercoledi 22  Le Ceneri. 
 ore 16,00 Rito con imposizione delle ceneri. 
 ore 20,00 +Ines e Italo Coser, +Maria e Luigi Paris, 

+Ameris, +Margherita Brugna. 
Venerdi 24 ore 8,00 . 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 26 I DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 +Margherita, Bianca e Massimo Brugna, 

+Giovanni, Ida e Gustavo Bridi, +Ezio 
ed Erminia Pedrotti. 

 ore 18,30 Per la comunità, 
  +Dino, Mario e Aldo Bettotti. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 19 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità, +Sandra Luchi. 
Martedi 21  . 
Mercoledi 22  Le Ceneri. 
 ore 18,00 Santa Messa con imposizione dele ceneri 
Giovedi 23 ore 8,00 . 
Sabato 25 ore 18,30 +def.ti fam. Espen, +Mario e Assunta. 
Domenica 26 I DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità. 
 

 


