
 
APPUNTAMENTI 

 

Martedì 7 marzo all'oratorio di Romagnano ad ore 20.30: 
riunione del gruppo catechisti dei "cresimandi" di Ravina e 
Romagnano. 

 

Mercoledì 8 marzo sera: riunione del gruppo animatori dei 
giovani. 

 

Venerdì 10 marzo a Ravina ad ore 16.00: celebrazione della 
Prima Confessione (Festa del Perdono) per 22 (23) bambini del 
gruppo IV elementare. 

 

Venerdì 10 le celebrazioni della Via Crucis sono: 
- a Romagnano ad ore 18.00 (adulti, bambini e ragazzi) 
- a Ravina ad ore 20.00 (adulti). 
 
Domenica 12 marzo presso l'oratorio di Ravina dalle ore 16.30 

alle ore 18.00: "Incontri Famiglie" (ove l'amore è di casa) aperto a 
tutti; per info: 3496151433 (Sisinio); sarà presente un servizio di 
animazione per bambini. 

 
 

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, 
 

sul Tabor, alle brutture del mondo si contrappone 
la forza della bellezza. Possiamo avere la fede, ma senza 
l'attrazione della bellezza perdiamo un elemento 
cruciale della vita cristiana: la gioia! 

A volte sono brutti i nostri ambienti, senza luce, 
senza il verde delle piante… A volte sono brutte le nostre 
relazioni fredde e superficiali e brutto il nostro 
linguaggio volgare. A volte sono brutte le nostre 
giornate caotiche, vissute nella fretta, nella rivalità, 
nelle sfide. 

Abbiamo bisogno della bellezza di Dio, di 
incontrarla sul monte, perché l'esperienza luminosa si 
trasformi in sorgente di forza e di speranza. 

Buona domenica! 
don Christian 

 
La Via Crucis, rito legato in particolare al tempo liturgico di 
Quaresima, nel quale si ripercorre l’ultimo tratto della vita di Gesù 
fino alla crocifissione, assume un valore particolare quando vi si 
associano le tante croci che segnano quest’ora della storia. Quanto 
al dramma dei migranti, il pensiero va alla recente tragedia di 
Crotone, per la quale si moltiplicano le iniziative di preghiera. 
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“Ci uniamo – scrive il cardinale Matteo Zuppi e presidente della 
CEI – alla preghiera del Santo Padre per ognuno di loro, per 
quanti sono ancora dispersi e per i sopravvissuti. Li affidiamo a 
Dio con un pensiero per le loro famiglie. Questa ennesima 
tragedia, nella sua drammaticità, ricorda che la questione dei 
migranti e dei rifugiati va affrontata con responsabilità e umanità. 
Non possiamo ripetere parole che abbiamo sprecato in eventi 
tragici simili a questo, che hanno reso il Mediterraneo in venti 
anni un grande cimitero. Occorrono scelte e politiche, nazionali 
ed europee, con una determinazione nuova e con la 
consapevolezza che non farle permette il ripetersi di situazioni 
analoghe. L’orologio della storia non può essere portato indietro 
e segna l’ora di una presa di coscienza europea e internazionale. 
Che sia una nuova operazione Mare Nostrum o Sophia o Irini, ciò 
che conta è che sia una risposta strutturale, condivisa e solidale 
tra le Istituzioni e i Paesi. Perché nessuno sia lasciato solo e 
l’Europa sia all’altezza delle tradizioni di difesa della persona e 
di accoglienza”. 

 

Signore, è bello per noi stare con te! 
Possiamo demolire tende, capanne, strutture, recinti per 

correre il rischio di incontrarti davvero? 
Tu che ci hai salvato, tu che sei per noi Vangelo, 

bella notizia, vita inarrestabile,  
non smettere di chiamarci a essere con te Vangelo. 

Non c’è ricchezza più grande da donare a un mondo 
attraversato da paure, da morte, da non-senso, 

se non la tua immensa bellezza e il tuo irriducibile amore 
capace di sollevare sempre e di riconsegnare alla vita. 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 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, +Augusto 
Zamboni. 

Lunedi 6 ore 18,30 +Silvia e Giuseppe Ferrari. 
Mercoledi 8 ore 8,00 in onore di Maria Regina della pace. 
Venerdi 10 ore 8,00 +Ida Ferrari. 
 ore 16,00 Via Crucis. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 12 III DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 +Mario, Cornelio e Luigia 

Casagranda, +Fernando Mazzalai, 
+Erminia e Severino Cont, +Maria 
Maistri Paris, +Laura Nichelatti 
Ferrari. 

 ore 18,30 Per la comunità, 
  +Lina Paris Stelzer. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 5  II DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  +Sergio ed Elena. 
Martedi 7 ore 8,00 +Cesare, +Enrico, Maria e Rita. 
Giovedi 9 ore 8,00 +Silvio e Luigia. 
Venerdi 10 ore 18,00 Via Crucis. 
Sabato 11 ore 18,30 +def.ti Fam. Espen. 
Domenica 12 III DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  +Pia. 
 

 


