
 

 

APPUNTAMENTI 
 

Mercoledi 15 ad ore 19,30 presso l’oratorio di Ravina: cena 

e incontro del gruppo giovani (superiori). 
 

Mercoledi 15 ad ore 20,30 presso l’oratorio di Romagnano: 

riunione del Consiglio pastorale. 
 

Giovedi 16 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 l’oratorio di 

Ravina è aperto a tutti i bambini e ragazzi; si ringraziano le mamme 

organizzatrici e si invitano i  genitori a collaborare! (vedere 

locandina). 
 

Giovedi 16 alle ore 20,30 a Trento presso il Collegio 

Arcivescovile: “Passi di Vangelo” – Rut (una scelta di vita), 

insieme al vescovo Lauro. 
 

Venerdi 17 le celebrazioni della 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). 
 

Sabato 18 ad ore 16,00 presso il Circolo Anziani e Pensionati 

“S. Marina”: “Occhio alla truffa”; Carabinieri e Diocesi di 

Trento a difesa degli anziani: incontro di sensibilizzazione per 

prevenire le truffe. Aperto a tutti. 
 

Sabato 18 ad ore 16,30 a Romagnano: celebrazione della 

Prima Confessione (Festa del Perdono) per 12 bambini dei gruppi 

IV e V elementare. 
 

Domenica 19 (Domenica in “Laetare”) a Romagnano ad ore 

15,00: celebrazione del Battesimo di: 

Alessandro Fimognari e Charlene Piscopo. 

 
AVVISO 
 

La celebrazione della solennità di San Giuseppe è posticipata 

a lunedi 20 marzo. 

 
RINGRAZIAMENTO 
 

Si ringraziano i familiari del defunto Francesco Fato per 

l’offerta fatta in memoria del loro Caro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cari parrocchiani. 
 

Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci narra 

un incontro, avvenuto presso il pozzo di Giacobbe, tra Gesù e 

una donna della Samaria. Per gli ebrei di allora, chi parlava 

con un samaritano diveniva impuro. 

Gesù, invece, parla liberamente con quella donna; cosa che 

stupisce persino lei che è pure una peccatrice. Gesù, che legge 

nel profondo, lo sa e le annuncia la possibilità di redenzione dal 

suo stato di vita. 

La donna si sente amata e corre ad annunciare che ha 

incontrato il Messia. Gesù diviene l’acqua della sua sete, il 

pane della sua fame d’amore vero. Un tale delirio d’amore 

rientra perfettamente nello stile di conversione guidata da Dio.  

Buona domenica! 

 don Christian 
 

Celebrazione penitenziale “Miserere di comunità” 

Il nostro vescovo Lauro ha invitato le comunità della diocesi a vivere, nel 

periodo quaresimale, un momento di richiesta pubblica di perdono a Dio 

e di fiducia nella sua presenza tra noi. 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461922390 
e-mail: parrocchiararo2021@gmail.com 

www.parrocchiararo.it 
 

n. 11 del 12 marzo 2023 
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Afferma: <<potrebbe scaturire, preparata con calma, senza fretta, una 

convocazione comunitaria dove, mentre confessiamo con sincerità il 

nostro esserci allontanati dal Maestro, contemporaneamente come 

l’orante del Salmo “Miserere” ci affidiamo sereni a Colui che non 

disprezza i cuori affranti ma regala un cuore nuovo (Sal 51,12-

14.19)>>. 

 
 

Da questo invito e provocazione, riteniamo che il punto di 

partenza debba essere il rendimento di grazie al Signore per 

quello che sta operando in noi e nelle nostre comunità. Quindi, 

con fiducia e sincerità, siamo in grado di mettere in luce le 

fatiche, le mancanze, gli errori commessi per affidarli alla 

misericordia di Dio. In forza del suo aiuto e della sua guida, è 

possibile chiedersi cosa fare e con chi proseguire il cammino di 

conversione, ad esempio riprendendo gli ambiti scelti dalla 

Diocesi di Trento per il secondo anno del Sinodo: le donne nella 

chiesa; il silenzio sui poveri; la vita comunitaria. 
 

Il 13 marzo 2013 il cardinale Jorge Mario Bergoglio veniva 

eletto Papa, assumendo il nome di Francesco. A dieci anni di 

distanza, Vita Trentina vuole ricordare l’anniversario 

illuminando alcuni aspetti di novità introdotti dal suo 

pontificato “in cammino”, attraverso dieci parole: ambiente, 

Chiesa, denaro, famiglia, politica, gioia, giovani, povertà, 

preghiera, vita. Le commentano Michele Nardelli, don Luca 

Tomasi, Michele Dorigatti, Lucia e Marco Matassoni, Natalina 

e Alberto Conci, Chiara Gubert, don Francesco Viganò, 

Piergiorgio Bortolotti, Giovanni M. Capetta, Fabio Cembrani. 

Nell’inserto speciale anche il ricordo di quell’elezione, dal suo 

primo “buonasera” alla cronaca della serata vissuta in 

redazione a Vita Trentina e alla radio diocesana. 

 

Dammi da bere, Signore Gesù, 

perché io viva, perché altri vivano, perché la vita, come acqua 

fresca e zampillante, possa scorrere nelle scelte di ogni giorno. 

Dammi da bere, Signore Gesù, 

ma non per riempire le mie anfore, ma per far vivere, 

per regalare sorsi di speranza. 

Dammi da bere, Signore Gesù, 

perché nelle ore più calde della vita e di questa nostra storia 

io possa essere in te acqua che disseta. 

Amen. 
 

 
 

 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA PROSSIMA 

SETTIMANA: 
 

a Ravina: 

Domenica 12  III DOMENICA DI QUARESIMA 

 ore 9,00 +Mario, Cornelio e Luigia Casagranda, 

+Fernando Mazzalai, +Erminia e Severino 

Cont, + Remo Ferrari, +Maria Maistri 

Paris, +Laura Nichelatti Ferrari. 

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

Lunedi 13 ore 18,30 +Maria e Luigi Paris. 

Mercoledi 15 ore 8,00 +Beniamino, Ida Paris e figli. 

Venerdi 17 ore 8,00 +Carlo. 

 ore 16,00 Via Crucis. 

 ore 20,00 Via Crucis. 

Domenica 19  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 ore 9,00 Per la comunità, +Giuseppe Sala, +Flavio 

e Giuseppe Di Valerio, +Gianfranco 

Mazzalai. 

 ore 18,30 +Seida e Vittorio Menestrina, +Fabio e 

Franco Borgogno, +Carlo e Marco 

Micheli. 
 

A Romagnano: 

Domenica 12  III DOMENICA DI QUARESIMA 



 

 

 ore 10,30 Per la comunità, +Pia. 

Martedi 14 ore 8,00 . 

Giovedi 16 ore 8,00 +Patrik. 

Venerdi 17 ore 18,00 Via Crucis. 

Sabato 18 ore 18,30 +Def.ti fam.Espen. 

Domenica 19  IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 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 nominati tutti i nomi. Le altre intenzioni, 

oltre a quella applicata dal sacerdote, vengono inviate ai missionari o ad altri sacerdoti che 

non hanno intenzioni per le messe che celebrano. “ 

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

intenzioni vengono ricordate nel giorno successivo. 

 


