
 
APPUNTAMENTI 

 

Questa domenica 26 a Ravina durante la S. Messa delle ore 
9.00: 

Battesimo di Mia-Vanessa Caicedo-Montenegro. 
 

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

 

Venerdì 31 le Via Crucis sono: 
- a Ravina ad ore 16.00 (animata dai bambini della 

catechesi) 
- a Romagnano ad ore 18.00 
- a Ravina ad ore 20.00 
- a Trento ad ore 20.30 "Via Crucis cittadina" con 

partenza dalla chiesa di Cristo Re al Duomo guidata dai giovani 
e del vescovo Lauro. 

 

Domenica 2 aprile le S. Messe con la processione delle 
"Palme" si svolgeranno: 

- a Ravina ad ore 8.45 partendo dal piazzale della 
Circoscrizione; 

- a Romagnano ad ore 10.15 partendo dal piazzale 
dell'oratorio. 

 

AVVISI 
 

Si informa che il parroco svolgerà, d'ora innanzi, il servizio 
di confessioni in Duomo il mercoledì, ogni due settimane, 
nell'orario 16.30-18.30. 

 
 

 
Si ricorda che il sacerdote celebrante può applicare una sola intenzione alla santa messa che 
celebra. Durante la preghiera dei fedeli 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 mattino non viene celebrata e le 
intenzioni vengono ricordate nel giorno successivo. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Cari parrocchiani, 
 

la risurrezione di Lazzaro ci garantisce che la morte non è 
la fine di tutto. 

Dopo il colloquio con le sorelle Marta e Maria, Gesù si 
reca al sepolcro e lì si turba, piange perché la morte continua a 
rimanere uno scandalo, un mistero inquietante anche per lui. 
Egli si pone di fronte alla tragicità della morte e reagisce con 
amore, pianto e turbamento; soffre con l'uomo che soffre, 
piange con coloro che sono nel dolore. Lazzaro diventa 
rivelazione di fino a dove arriva la salvezza di Dio, diventa 
prefigurazione della stessa risurrezione di Gesù e segno della 
salvezza definitiva di tutti gli uomini. 

Lazzaro, e con lui ogni uomo, non ha da temere la morte, 
perché prima di tutto c'è l'amore di Cristo che è più forte della 
morte. 

Con questa certezza l'esistenza non è più quella di prima. 
S. Agostino ci ricorda che "Lazzaro sia per te uno specchio: 
contemplando te stesso in lui, credi nel pianto di Gesù per te, 
nell'amore di Gesù per te, credi nel risveglio della 
risurrezione!". 

 

Buona domenica! 
don Christian 

 

50 giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria, 
provocando 52 mila morti e oltre 2 milioni di sfollati, la Chiesa italiana 
promuove oggi, domenica 26 marzo, una colletta nazionale in tutte 
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le chiese come segno concreto di solidarietà e partecipazione ai bisogni 
delle popolazioni colpite. I fondi raccolti anche in Diocesi di Trento 
andranno a finanziare l’attività di Caritas Italiana che li 
impiegherà per sostenere progetti di assistenza umanitaria 
fornendo cibo, alloggio, beni di prima necessità con una particolare 
attenzione ai più vulnerabili come gli anziani, i minori, i malati, i 
disabili.  
Oltre a prendersi cura dei bisogni materiali (mense per la fornitura di 
pasti, strutture per l’assistenza sanitaria, spazi per l’accoglienza e 
l’animazione in particolare dei bambini) Caritas organizzerà anche 
iniziative di inclusione sociale dei più vulnerabili e azioni di 
ricostruzione dei legami comunitari. 
 

Sabato 1 aprile torna "Con le Mani in pasta": la raccolta di viveri e 
materiali di prima necessità organizzata dai gruppi adolescenti della 
Diocesi in collaborazione con Caritas. “Con le Mani in pasta” raccoglie 
aiuti per le realtà locali, prendendosi il tempo di conoscerle e pone uno 
sguardo attento alla collaborazione con i gruppi, le persone e le 
associazioni presenti nelle diverse zone. "Sporcandosi le mani" i 
ragazzi sperimentano concretamente quanto si può essere di aiuto agli 
altri e al tempo stesso quanto si possa ricevere da chiunque ci è accanto! 
La proposta può diventare così una porta d'accesso verso la scoperta del 
dono di sé come stile di vita. Nel mentre incoraggiamo nell'impegno i 
nostri volontari "cresimandi" dei gruppi di 2^ e 3^ media e del 
gruppo giovani coadiuvati dai rispettivi catechisti, ricordiamoci di 
partecipare con la nostra "spesa solidale" presso il punto vendita 
Coop di Ravina (ove è sempre presente una raccolta per il Banco 
Alimentare) e tutto l'anno presso la Famiglia Cooperativa di 
Romagnano. 

Sì, Signore, io credo: 
tu sei risurrezione, tu sei la vita, tu sei colui 

che sa sempre tirarci fuori dai sepolcri, 
svegliarci da sonni di morte. 

Signore, io credo, anche quando nulla è convincente. 
E no, non voglio che tu mi tenga lontano dalla morte. 

Ti chiedo solo 
di starmi accanto quando la attraverserò. 

 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 26  V DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 9,00 Per la comunità, +Lorenzo Mariotti, 

+Marco e Giancarlo, +Giancarlo 
Meneghello. 

 ore 18,30 +Carlo e Rita Degasperi, +Fernando 
Mazzalai, +Gelsomino, Danilo e Lucia. 

Lunedi 27 ore 18,30 +Augusta e Giacomo Ferrari,  
  +Maria Luisa Micheli. 
Mercoledi 29 ore 8,00 +Ezio e Maria Dallago. 
Venerdi 31 ore 8,00 +Padre Paolo Tabarelli, +Beniamino, Ida 

Paris e figli, +Flavio Bazzanella. 
 ore 16,00 Via Crucis. 
 ore 20,00 Via Crucis. 
Domenica 2  DOMENICA DELLE PALME 
 ore 8,45 piazzale della Circoscrizione: 

benedizione delle palme e processione. 
 ore 9,00 Per la comunità. 
 ore 18,30 Secondo intenzione. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 26  V DOMENICA DI QUARESIMA 
 ore 10,30 Per la comunità, +Sandra Luchi, 

+Erminio e Clara Ferraris. 
Martedi 28 ore 8,00 . 
Giovedi 30 ore 8,00 . 
Venerdi 31 ore 18,00 Via Crucis. 
Sabato 1 ore 18,30 +Manuela, def.ti fam. Costantino Mosna. 
Domenica 2  DOMENICA DELLE PALME 
 ore 10,15 piazzale dell’oratorio: benedizione 

delle palme e processione. 
 ore 10,30 Per la comunità. 

 
 
 


