
 
APPUNTAMENTI 

 

Domenica 26 febbraio a Trento presso la Chiesa del 
Santissimo Sacramento ad ore 15.00 il vescovo Lauro incontra gli 
adulti per la proposta di "Sulla Tua Parola"; la riflessione del 
Vescovo partirà dal Vangelo secondo Matteo 18,12–14 (Parabola 
della pecora smarrita); il coro parrocchiale di Gardolo animerà 
l'incontro. 

 

Martedì 28 ad ore 19.30 presso l'oratorio di Romagnano: cena 
e incontro del gruppo giovani (superiori). 

 

Venerdì 3 marzo le Via Crucis sono: 
- a Ravina ad ore 16.00 (bambini e ragazzi) 
- a Romagnano ad ore 18.00 (adulti, bambini e ragazzi) 
- a Ravina ad ore 20.00 (adulti) 

 

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.  
Per partecipare e ricevere il link inviare entro il giorno prima una 
mail all'indirizzo: invito.triv-o@wwme.it 

 

AVVISI 
 

Si informa che tutti i lunedi, 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. 
 

SI RICORDA… 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Cari parrocchiani, 
 

la pagina del Vangelo di oggi mette i brividi: Gesù 
è tentato da Satana ed è una scena alla quale si 
stenterebbe a credere se non fosse proposta dal Vangelo 
stesso. 

Cristo messo alla prova diviene solidale con le 
nostre tentazioni, con la nostra fatica di esercitare il 
duro mestiere di vivere da persone umane. Nel suo 
dramma, l'uomo appare come il grande conteso tra Dio 
e Satana. 

Cristo fa da "arbitro" nella nostra lotta, ma anche 
da prezioso "alleato" nella nostra vittoria. 

Buon cammino quaresimale, 
 

don Christian 
 

Nel pomeriggio di venerdì 24 febbraio, primo anniversario del 
conflitto nell’est Europa, il Pontefice prende parte alla proiezione, 
riservata a circa 240 ospiti, persone bisognose, rifugiati e membri 
della comunità ucraina a Roma. Al termine della trasmissione 
Jorge Mario Bergoglio rivolge alcune parole ai presenti e prega 
con loro, chiedendo a Dio di guarire i cuori, le menti, gli occhi 
degli uomini, perché «possano vedere la bellezza che tu hai fatto 
e non distruggere», e conclude «semina in noi il seme della pace». 
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Scandisce Francesco: «Quando Dio ha fatto l’uomo, ha detto di 
prendere la terra, di farla crescere, farla bella. Lo spirito della 
guerra è il contrario: distruggere, distruggere… Non lasciar 
crescere, distruggere tutti. Uomini, donne, bambini, anziani, tutti. 
Oggi è un anno di questa guerra, guardiamo l’Ucraina, 
preghiamo per gli ucraini e preghiamo il nostro cuore al dolore. 
Non vergogniamoci di soffrire e di piangere, perché la guerra è 
la distruzione. Una guerra ci diminuisce sempre. Che Dio ci 
faccia comprendere questo». 
Il Pontefice invita quindi alla preghiera: «Padre Santo che sei nei 
cieli: guarda le nostre miserie, guarda le nostre ferite, guarda il 
nostro dolore, guarda anche il nostro egoismo, i nostri interessi 
bassi e la capacità che abbiamo di distruggere. Guarisci il nostro 
cuore, guarisci la nostra mente, guarisci i nostri occhi perché 
possano vedere la bellezza che tu hai fatto e non distruggerla con 
l’egoismo. Semina in noi il seme della pace». 
 
Signore Gesù, davanti a noi, si dischiudono nuove possibilità, 

giorni di grazia e di vita, vie di incontro: è il tempo dello Spirito 
che può accompagnarci dentro noi stessi, 

lì dove la Parola parla e nutre, e illumina, e orienta. 
Maestro di dono, insegnaci a vivere di fiducia, 

nella certezza che ogni evento e situazione, 
ogni incontro o rinuncia sarà occasione 

per scoprire un tantino di più Dio. 
Amen. 

 
 

Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla santa 
messa che celebra. Durante la preghiera eucaristica 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. 

 
 
 
 

 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
 

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. 
Lunedi 27 ore 18,30 +Lorenzo Cattoni. 
Mercoledi 1 ore 8,00 +Manuela, +def.ti fam. Bazzani-Tarter. 
Venerdi 3 ore 8,00 +Bruno, Caterina e Marianna Omizzolo, 
  in onore della Madonna della Pace. 
 ore 16,00 Via Crucis. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 5  II DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 Per la comunità, 
  +Carlo Margoni (anniv.). 
 ore 18,30 +Learco, +def.ti fam. Morellato, +def.ti 

fam. Holzer. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 26 I DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  +Giovanni. 
Martedi 28 ore 8,00 +Sr. Aloysia e sr. Piergiuditta. 
Giovedi 2 ore 8,00 +Giuseppe. 
Venerdi 3 ore 18,00 Via Crucis. 
Sabato 4 ore 18,30 +Def.ti fam. Espen. 
Domenica 5  II DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  +Sergio ed Elena. 
 

 


