
APPUNTAMENTI 
 

Domenica 19 (Domenica in "Laetare") a Romagnano ad ore 15.00: 
celebrazione del Battesimo di 

Alessandro Fimognari e di Charlene Piscopo. 
 
 
 
 

Lunedì 20 marzo ad ore 20.30 presso la canonica di Ravina, 
5^ appuntamento mensile di "Incontro di Comunità" 

attorno alla Parola di Dio: "Gesù si fa pane e dona la sua vita" 
(Matteo 26,26-29). Siamo tutti invitati. 

 
 
 
 

Venerdì 24 le celebrazioni della Via Crucis sono: 
- a Ravina ad ore 16.00 (animata dai gruppi della catechesi) 
- a Romagnano ad ore 18.00 (Via Crucis dei missionari martiri) 
- a Ravina ad ore 20.00 (Via Crucis dei missionari martiri) 
 

Sabato 25 a Ravina ad ore 11.00: celebrazione del Matrimonio di: 
Annalisa Carbonari e Thomas Plackattu. 

 

Sabato 25 presso la Biblioteca del Centro Civico di Romagnano ad 
ore 16.00: "Occhio alla truffa"; Carabinieri e Diocesi di Trento a difesa 
degli anziani: incontro di sensibilizzazione per prevenire le truffe; aperto 
a tutti. 

 

Domenica 26 a Ravina durante la S. Messa delle ore 9.00: 
Battesimo di Mia-Vanessa Caicedo-Montenegro. 

 

Domenica 26 a Ravina ad ore 16.00: celebrazione della Prima 
Confessione (Festa del Perdono) per 15 bambini del gruppo V elementare. 

 

AVVISI 
 

Lunedì 20 ricorre la Solennità di S. Giuseppe; "Ecco il servo fedele 
e prudente, che il Signore ha messo a capo della sua famiglia". 

 

Mercoledì 23 inizia il mese di "Ramadàn" in commemorazione 
della prima rivelazione del Corano a Maometto; questa ricorrenza annuale, 
in cui si pratica il digiuno, è considerata uno dei Cinque Pilastri dell'Islam. 

 

Sabato 25 ricorre la Solennità dell'Annunciazione del Signore; 
"Beata sei tu, o Maria, che hai creduto: si compiranno in te, le promesse 
che ha fatto il Signore". 

 

Si ricorda che domenica 26 marzo inizia l'ORA LEGALE (spostare 
la lancetta avanti di un'ora). 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Cari parrocchiani, 
anche oggi il vangelo ci presenta un episodio molto ricco 

per prepararci alla veglia pasquale, al rinnovamento del 
Battesimo. 

Questa storia è stata narrata per farci riflettere sulla 
nostra vita: anche noi siamo nati ciechi, incapaci di vedere Dio, 
di credere in Lui. 

Abbiamo ricevuto il Battesimo perché siamo stati portati 
da altri a Gesù ed è grazie al Battesimo che il nostro successivo 
impegno di capire e di testimoniare ha potuto avere esito 
positivo. 

Gesù regala agli uomini i suoi doni ma chiede anche la 
loro collaborazione fiduciosa. Il cieco obbedisce, va, si lava, è 
guarito e poi riflette su quanto gli è accaduto e così incomincia 
a crescere nella fede. Prima dice che Gesù è un uomo, poi lo 
riconosce come un profeta, un uomo che viene da Dio, infine lo 
adora come Signore. 

Buona domenica! 
don Christian 

 
Il prossimo 24 marzo si celebrerà in tutta la Chiesa italiana la 31^ 
Giornata dei missionari martiri. Essa si colloca nel giorno 
dell’uccisione di monsignor Oscar Romero, avvenuta il 24 marzo 1980 
in El Salvador, e vuole fare memoria del suo impegno a fianco del 
popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario incurante della 
sorte dei più poveri e dei lavoratori. 
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Dei 18 missionari uccisi nel 2022 (qui il dossier annuale dell’Agenzia 
Fides), due sono italiani: si tratta di suor Luisa Dell’Orto, Piccola 
Sorella del Vangelo, assassinata in un agguato tra i vicoli della capitale 
di Haiti il 25 giugno scorso, e di suor Maria De Coppi, missionaria 
comboniana, uccisa in Mozambico nel corso di un’azione terroristica il 
6 settembre 2022. «Entrambe – commenta Giovanni Rocca segretario 
nazionale di Missio Giovani – spendevano l’intera vita rispondendo ai 
bisogni di due popoli, martoriati da guerre, calamità, criminalità e 
soprusi. La loro testimonianza ci ricorda che persino in quei luoghi 
dimenticati da tutti e abbandonati alla sorte atroce della 
sopravvivenza, il Vangelo è più vivo che mai e nutre la forza di andare 
avanti, nonostante tutto, di crescere e migliorare, di dare un futuro ai 
propri figli e dignità a chi soffre la miseria».  
 

Terremoto in Turchia e Siria: mentre è salito ad oltre 50 mila morti il 
bilancio del terribile sisma dello scorso 6 febbraio, si intensifica 
l’impegno solidale anche della Chiesa. Già all’indomani dell’evento 
catastrofico, per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali, la 
CEI aveva disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi 
dell’8xmille tramite Caritas Italiana. Continua a crescere il numero 
delle vittime accertate, mentre sono ancora diverse migliaia le persone 
disperse e quelle ferite. Drammatica anche la condizione dei 
sopravvissuti, che hanno bisogno di tutto. La Chiesa italiana ha 
indetto una colletta nazionale in tutte le chiese domenica 26 marzo 
come segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i 
credenti ai bisogni, materiali e spirituali, delle popolazioni 
terremotate. 
 

Svegliaci, Signore Gesù, dal sonno di chi preferisce  
non vedere, non cambiare, 

non essere scelto per andare e seminare luce. 
Tu sei la luce del mondo, tu sei colui che può inondare di vita 

ciò che in noi è morto: raggiungici, toccaci, aprici! 
Noi crediamo, Signore, pur zoppicando. 

Vogliamo credere, pur dubitando. 
Desideriamo imparare a credere, pur cadendo. 

Siamo ciechi, Luce del mondo, liberaci! 
 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
a Ravina: 
 

Domenica 19  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 Per la comunità, +Giuseppe Sala, +Flavio 

e Giuseppe Di Valerio, +Gianfranco 
Mazzalai, +Manuel Paris e Rinaldo 
Pisoni. 

 ore 18,30 +Seida e Vittorio Menestrina, +Fabio e 
Franco Borgogno, +Carlo e Marco 
Micheli. 

Lunedi 20  Solennità di San Giuseppe. 
 ore 18,30 +def.ti fam. Stenico-Riccadonna, 

+Beppino e Maria Maistri, +Adriano 
Piffer, +Padre Lanfranco Tabarelli, 
+Gianni Beozzo e Giuseppe Matteotti. 

Mercoledi 22 ore 8,00 +Remo Ferrari, +Tullio Virginia 
Giovanni e Maria Pisoni. 

Venerdi 24 ore 8,00 +Fernando Mazzalai. 
 ore 16,00 Via Crucis. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 26  V DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 +Lorenzo Mariotti, +Marco e Giancarlo. 
 ore 18,30 Per la comunità, +Carlo e Rita Degasperi. 
 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 19  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità. 
Martedi 21 ore 8,00 +Amalia, +Claudio Ara. 
Giovedi 23 ore 8,00 . 
Venerdi 24 ore 18,00 Via Crucis. 
Sabato 25 ore 18,30 Annunciazione del Signore. 
Domenica 26  V DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, +Sandra Luchi, 

+Erminio e Clara Ferraris. 
 


