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Carissimi, 
dopo alcuni mesi diffi cili si prospetta fi nalmente un allentamento delle 
restrizioni, e di questo non possiamo che essere contenti. In questi 
giorni nei media si parla più insistentemente di “ritorno alla normalità” 
come di un miraggio che diventa improvvisamente reale.
Tuttavia, dovremmo guardarci dal considerare questo ritorno alla 
normalità un automatismo, come se si potesse cancellare o mettere 
tra parentesi quanto accaduto in questi due anni, e non solo perché 
abbiamo imparato che gli sviluppi della pandemia sono imprevedibili, 
ma anche perché rimangono tracce indelebili: il vuoto lasciato dalle 
persone che non ci sono più, le ferite nel vissuto di tante persone e 
famiglie, con conseguenze che si scopriranno solo gradualmente.
L’espressione “ritorno alla normalità” rischia quindi di essere 
ingannevole: c’è una realtà nuova alle cui sfi de non possiamo 
rispondere con delle illusioni. Abbiamo bisogno di comprendere 
queste sfi de e di affrontarle insieme, per scoprire le opportunità e la 
bellezza nascoste anche in questo tempo.
Mi vengono in mente due parole: la prima è “conversione”, ha a 
che fare con un cambiamento di mentalità e con l’identifi cazione 
di ciò che è davvero essenziale nella vita di una persona e di una 
comunità. È una parola chiave della Quaresima, che inizierà tra 
qualche settimana. Speriamo davvero di viverla insieme con frutto, 
senza limitarci a qualche timido esercizio di rinuncia.
La seconda è “sinodo”. Da qualche settimana è partita anche nelle 
nostre comunità del centro storico l’esperienza dei gruppi sinodali, 
luoghi di ascolto reciproco, ma soprattutto occasioni per riconoscere 
la voce dello Spirito e le direzioni che ci invita a seguire. Per chi fosse 
interessato, è ancora possibile partecipare chiedendo informazioni 
in parrocchia.
Con l’augurio che questo tempo e le sue occasioni non passino 
invano, vi saluto cordialmente.

 Don Nino
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Dalle Cronache di S.Antonio Abate in 
Ravaldino, anno del Signore 1630

....giravano con una campanella attaccata alla gamba, per avvisare chi 
era sano di ritirarsi, erano intoccabili e dunque potevano entrare in qual-
siasi luogo di culto anche senza mascherine ffp2 e impadronirsi del corso 

della liturgia cantando ciò che ritenevano più opportuno.
Il corpo dei monatti del coro, istituito con ordinanza straordinaria dal vescovo, si sposta-
va tra le parrocchie del centro storico su di un misero carro trainato dal bove Camillone 
che a fi ne giornata veniva regolarmente ricoverato nella stalla posteriore della catte-
drale in via Santa Croce. Quando il Pio Bove, così nominato perché più volte benedetto 
il giorno di Sant'Antonio, era indisponibile, trovava degna sostituta nella mucca Carmeli-
na, robusta frisona italiana atta anch'essa al traino del carro della congrega dei monatti 
del coro. Baciati dal morbo e guariti senza nessun sintomo, divenuti quindi immuni ad 
esso, erano i signori incontrastati delle parrocchie e con metodi spicci e talvolta anche 
criminali ( si dice che qualcuno di loro esigenze ricompensa in denaro o in beni di primo 
consumo) animavano le celebrazioni con canti e servizi.
Affrontare azioni normali durante la straordinarietà degli eventi rinsaldava il loro legame 
e l'emozione che ne scaturiva li portava a manifestarsi con sincerità senza la paura di 
apparire fragili, inadatti e indifesi. Il mondo dove i rapporti erano con precisione rego-
lati dalla competizioni estrema si sbriciolava impattando contro l'imprevedibilità delle 
emozioni che vivevano nel canto corale. Avete mai ascoltato "Ave Maria" di Arcadelt? 
Indubbiamente un bel canto polifonico.
Immaginate ora di cantarlo! Non riesco a spiegarmi, è come descrivere un tramonto ad 
un non vedente. Cantando liberavano un condensato di energia e calore che alimen-
tava gioia e speranza in chi ascoltava. Certamente nella pandemia ci si ammalava, 
altri gravemente, qualcuno anche ci lasciava, con la consapevolezza però che se un 
giorno si muore, tutti gli altri giorni si può tornare a vivere in pace e felici.

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Avevamo terminato la nostra pagina di dicembre con un “si parte” che non era letterale 
perché l’anno scolastico era partito ben prima, ma che dava comunque l’idea della no-
vità che ogni nuovo anno solare porta con sé e la spinta che gli inizi comportano. Anche 
quest’anno la ripartenza dopo le vacanze è stata 
dunque ricca di promesse e aspettative, ma non è 
stata assolutamente di routine perché ha coinciso 
con l’altissimo tasso di contagi che il paese ha re-
gistrato. Ogni giorno ha richiesto a Welcome una 
riorganizzazione: a volte sono mancate classi inte-
re, sempre ci sono stati assenti tra i bambini e spes-
so anche tra gli educatori e i volontari. La nostra 
realtà ha rispecchiato, come tutti gli aspetti della 
nostra vita in questi anni, la grande precarietà del-
la situazione pandemica. Welcome non ha però 
mai chiuso i battenti e di questo siamo molto fi eri, 
anche se la programmazione è stata rivoluzionata 
più volte.
Oltre a garantire il funzionamento, ci si è impegnati 
come sempre a progettare gli  itinerari che carat-
terizzano questa parte dell’anno, in particolare in 
vista della Festa della Liberazione, che è per noi 
l’occasione per sviluppare i temi dell’inclusione, 
della solidarietà, della cittadinanza, della libertà.
Festa della Liberazione - Il libro la cui lettura ha dato 
avvio alle attività è “Il mio nome non è rifugiato”. È 
la storia di una mamma e un fi glio che devono fug-
gire dal loro paese e in cui la mamma prepara il bambino alla nuova realtà che li atten-
de, con le sue promesse e le sue diffi coltà, a iniziare dal nome e, dunque, dall’identità. 
È in questo contesto che acquistano senso il titolo del libro: “Il mio nome non è rifugiato” 
e la sicurezza che la mamma trasmette al fi glio: «Ti chiameranno rifugiato. Ma ricorda, il 
tuo nome non è rifugiato». Con le classi si svilupperanno ragionamenti diversi, adatti alla 

maturità dei bambini e si 
svilupperanno anche attivi-
tà di laboratorio che sfoce-
ranno in un lavoro colletti-
vo di cui avremo modo di 
scrivere ancora.
Continuiamo a lavorare e 
intanto pare ci siano pic-
coli segnali di allentamen-
to dell’emergenza sanita-
ria. Speriamo. Ne abbiamo 
tutti bisogno, soprattutto i 
bambini…

Associazione Welcome

ppp gg pp
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“Gli unici gruppi scout del centro storico”, a sentirla un paio di anni fa sa-
rebbe sembrata un’assurdità.
Ma gli anni passano, i luoghi cam-
biano, le persone vengono, le per-
sone vanno; così anche la culla del-

lo scoutismo forlivese, il centro storico, piano 
piano ha visto i suoi gruppi cambiare, mutare 
forma, andarsene, fi nché ad un certo pun-
to non siamo rimasti noi, scout di Ravaldino, 
come unici scout del centro storico. 
Ma come detto sopra, nel tempo le cose pos-
sono cambiare: ciò che il fi ume toglie, il fi ume 
può anche ridare; così improvvisamente, gli 
scout del FO1, storico gruppo di San Mercuriale spostatosi da un paio d’anni alla 
parrocchia di Santa Maria del Fiore, cominciano piano piano a tornare ad abitare e 
vivere quelli che una volta erano i loro spazi e loro sedi: piano piano San Mercuriale 
torna ad accogliere lupetti, esploratori e guide, rover e scolte.

Tutto questo accade nel momento in cui iniziamo a 
vedere i primi frutti della lunga strada verso l’unità 
pastorale del centro storico, sotto la guida del no-
stro vescovo Livio e del nostro nuovo parroco del 
centro storico, Don Nino. Questo percorso rinnova 
con maggiore energia la fi amma della fraternità 
e della condivisione intrinseca sia alla promessa 
scout che alla vita cristiana.

Sabato 29 gennaio, dopo diversi incontri e momenti di condivisione, è uffi cialmente 
iniziato un percorso di condivisione tra i gruppi Forlì 14 e Forlì 1: nello stile scout, le co-
munità di educatori dei due gruppi, o comunità capi, hanno vissuto una serata fatta 
di aria aperta, salsicce cucinate alla brace, momenti di gioia e di rifl essione sulla pa-
rola del vangelo. A chi non conosce lo scautismo potrebbero sembrare sciocchezze, 
ma questi momenti, nella loro essenzialità, rappresentano i mattoni più preziosi per 
ogni percorso che si voglia rendere stabile e duraturo

L’incontro di sabato è stato 
quindi il primo passo su una 
strada su cui camminano, con i 
propri tempi e proprie modalità 
due gruppi scout chiamati ad 
abitare e vivere assieme la stes-
sa unità parrocchiale, la strada 
è sicuramente lunga e imper-
via, ma a noi la fatica non ha 
mai fatto paura

Gruppo Scout Forlì 14

La strada è la stessa
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CATECHISTA
IN...FORMA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.it

VISITA ALLA MADONNA DEL FUOCO
Sabato 29 gennaio, il Gruppo del Perdono, il 
Gruppo dell’Eucarestia e il Secondo Gruppo della 
Cresima hanno fatto visita alla Madonna del Fuoco in 
Duomo.
Giulia, catechista del Gruppo del Perdono, ci ha 
raccontato la storia di questo evento così importante 
e significativo per noi forlivesi. 
Abbiamo così scoperto che nella notte di mercoledì 
4 febbraio 1428 si sviluppò un incendio 
che avvolse la scuola dove insegnava un tal 
Mastro Lombardino da Riopetroso (nella 
attuale Via Leone Cobelli), distruggendola 
completamente. 
L'incendio durò più giorni e della scuola rima-
sero solo macerie. Con grande stupore, tra le 
macerie fu rinvenuta l'immagine della Madon-
na perfettamente intatta. Da quel giorno, la 
Madonna del Fuoco divenne protettrice della 
nostra città, adorata e venerata ancora fino ad 
oggi.
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CAMMINO SINODALE
Attraverso il cammino sinodale, Papa Francesco 
invita tutta la Chiesa a interrogarsi su se stessa attra-
verso alcune domande essenziali per la vita e la 
missione della Chiesa stessa.
Anche il nostro gruppo catechisti ha partecipato al 
cammino sinodale con un proprio gruppo, interro-
gandosi sul tema della catechesi e della trasmissio-
ne della fede.
Al termine dell’incontro è vero che sono rimaste 
tante domande a cui rispondere, ma certamente 
ci ha offerto un momento utile di confronto e di 
conoscenza reciproca.
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Già da diversi anni, in occasione dell’Avvento, l’Azione Cattolica della Diocesi di Forlì – Berti-
noro organizza un “gemellaggio” con le altre diocesi romagnole per proporre un momento 
di ritiro in preparazione al Natale, generalmente durante un fi ne settimana. Lo scorso mese 
di novembre, quindi, a Cese-
natico, abbiamo avuto la gio-
ia di ascoltare le meditazioni 
guidate da don Giancarlo Le-
onardi, parroco a Castenaso 
vicino a Bologna. Spunto per 
la rifl essione sono stati i primi 
tre capitoli del Vangelo di 
Giovanni. 
Don Leonardi ha sottolinea-
to come il primo capitolo è 
un inno al principio. Giovan-
ni scrive che nel principio c’è 
una Parola, poi dice che nel principio c’è un raggio di luce e dice che questo principio con 
la parola e il raggio di luce fanno partire la storia. La nostra vita vive di questo, una paro-
la, un raggio di luce, e anche di un sentiero, un cammino.  Il principio. Giovanni ci riporta 
al principio, a ciò che affonda fi no nella nostra vita nella nostra storia. E qui don Leonardi 
ci ha mostrato la bellezza di queste parole perché, quando si pensa a un principio, viene 
spontaneo pensare a qualcosa di statico, di inamovibile, di fermo. Invece, come Giovanni 
ci racconta, il principio è qualcosa di fl uido, di dinamico. E’ una parola che corre, che met-
te in movimento tutto! Una parola che è vita, che si arricchisce gradualmente e che viene 
a cercarci, e che ci chiede un cenno di risposta. La parola ha bisogno di un nostro cenno 
perché non è mai di sola andata. Ha un movimento incessante perché la nostra stessa vita 
non è statica, non è piantata ma è in movimento. Perché Giovanni ci dice questo? Perché 
la vita può scorrere solo dentro alla libertà, la libertà che è movimento. E’ vero che nella 
vita abbiamo bisogno di punti fermi ma in funzione del ripartire, del cercare la libertà, di 
vivere la libertà. Il raggio di luce che la parola ci dona deve spingerci a cercare il nostro 
sentiero nella libertà.

Sono davvero tanti gli approfondimenti 
che don Leonardi ci ha proposto e invitato 
a portare con noi nella vita di tutti i gior-
ni. Un altro percorso di rifl essione molto im-
portante è rappresentato dal dialogo tra 
Gesù e Nicodemo nel terzo capitolo. Nico-
demo è un uomo importante, saggio, istru-
ito. Dice orgoglioso “Io so, noi sappiamo” 
eppure noi avvertiamo che nella sua vita 
manca qualcosa, che tutto il suo sapere 
non lo rende felice. Nicodemo potremmo 
essere noi, che con la nostra scienza ci 
crediamo sapienti ma che siamo bloccati 
da tutte queste conoscenze perché ormai 

RIFLESSIONI SUL VANGELO DI GIOVANNI
…A CESENATICO!!!!
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Papa Francesco
Il senso dell’umorismo è una medicina. Il senso dell’umorismo 
ti fa relativizzare le cose e ti dà una grande gioia. Questo fa 
tanto bene.
21:15 - 6 feb 2022

non ci aspettiamo più niente. Siamo come inchiodati all’oggi perché nessuna novità può 
penetrare Tutto il sapere può rendere soli. Gesù lo ascolta e a un certo punto gli risponde: 
“Sai, deve succedere come quando nel deserto si innalzò il serpente. Dio ha tanto amato 
il mondo da dare suo Figlio.” Gesù sta dicendo a Nicodemo qualcosa che lui non cono-
sce, gli sta parlando dello spirito. Dio è come lo spirito e soffi a e va. Lo spirito è sempre in 
movimento, è vita, è continuo rinnovamento e questo Dio è quello che Nicodemo sta 
cercando. Per aiutare Nicodemo, e anche noi, a comprendere meglio Gesù spiega che 
quando una persona è per terra il serpente fa il suo mestiere cioè punge e ti avvelena. Se 
una persona si lascia vivere, si sdraia per terra, si raggomitola nella sua vita allora il serpen-
te vincerà. Allora cosa si può fare? Bisogna alzare il serpente, allontanarlo, alzarsi da terra, 
dalle solite cose, dalle cose ripetitive e materiali che non possono arricchire. Naturalmente 
il serpente rappresenta l’insidia, il dubbio, l’arroganza. Pensare che Dio sia irrilevante nella 
nostra vita o addirittura che non serve. Il serpente è il veleno dell’indifferenza che punge e 
distrugge la nostra esistenza. Qui la novità del messaggio di Gesù che ci dice “Alzati, non 
stare chinato a terra, innalzati, pensa che c’è un Dio che ti ama”. "Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo unico Figlio.” Dio è amore e chi riesce ad alzarsi da terra e compren-
dere questa grande novità è in grado di annientare la pericolosità del serpente e sicura-
mente trova una risposta alle sue domande.

Azione Cattolica 
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Finalmente, dopo circa due anni, siamo riusciti ad incontrarci come volontari 
del Centro di Ascolto! La presenza di don Nino e di nuove giovani leve, ci hanno 
dato stimolo e coraggio nel continuare ad ascoltare e seguire le persone, le fa-
miglie del nostro territorio che stanno vivendo momenti diffi cili e che si rivolgono 
a noi per chiedere aiuto. Causa covid e la limitatezza della superfi cie del Cen-

tro, non siamo ancora riusciti ad aprire con orari ben prestabiliti, ma riusciamo a fare collo-
qui in una stanza diversa, su appuntamento. Stiamo rivedendo famiglie seguite da tempo, 
famiglie inviate all’Emporio, famiglie nuove. 
Oltre all’aiuto della spesa, sempre dato in questi due anni di covid, con l’ascolto si sono 
aggiunti altri problemi: sfratti, mancanza di lavoro o lavoro ben poco retribuito, diffi coltà a 
pagare affi tti, utenze, farmaci, occhiali, dentista, persone ammalate, persone in solitudine 
e depressione….. Abbiamo famiglie che vivono in alloggi insalubri e troppo piccoli rispetto 
al numero dei componenti e che pur pagando regolarmente l’affi tto non riescono a trova-
re appartamenti più ampi e più sani. Ci sono problemi di non facile soluzione, ma a volte 
aiuta anche il poterne parlare con qualcuno!

Grazie ai volontari del mercati-
no che ci fanno avere gli indu-
menti che necessitano e grazie 
ad una nuova volontaria del 
nostro Centro, siamo riusciti a 
riaprire la distribuzione di abiti, 
biancheria per la casa, coper-
te alle famiglie più bisognose. 
Sempre su appuntamento!
Per l’urgenza di dare ospitalità 
a persone momentaneamente 
senza casa, nel DS-Team di 
lunedì scorso, si è deciso di 
riaprire la nostra accoglienza 
con le dovute attenzioni e 
precauzioni. Sarà condotta con 
un rapporto di collaborazione 
più stretto con il Buon Pastore e 
la Caritas diocesana.

Abbiamo rinsaldato i rapporti in rete con gli altri Centri di Ascolto del centro storico e deciso 
di incontrarci regolarmente ogni ultimo lunedì del mese, come abbiamo ripreso i rapporti 
con i servizi sociali e altri enti del territorio con cui collaborare. Il lavoro è tanto, procediamo 
lentamente, ma procediamo!
Siamo comunque sempre a chiedere aiuto a chi ha un po’ di tempo disponibile per darci 
una mano!

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

Sia per segnalare persone o famiglie in diffi coltà, sia per dare aiuto, il 
numero telefonico disponibile è 0543-25170. Se non siamo presenti, 
lasciare messaggio con recapito in segreteria telefonica. Grazie!



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 9

RISCOPRIAMO IL NOSTRO SANT'ANTONIO!

Antonio nacque verso il 250 da una agiata famiglia cristiana di agricoltori nel villaggio di 
Coma (oggi Qiman el-Arus), in Egitto. Verso i 18-20 anni rimase orfano dei genitori, con un 
ricco patrimonio da amministrare e con una sorella minore da educare. Sant’Atanasio, 
autore della Vita di Antonio, scrive:
Non erano ancora trascorsi sei mesi dalla morte dei genitori quando entrò in chiesa e 
capitò proprio in quel momento in cui si leggeva il brano del vangelo in cui il Signore 
dice al ricco (Mt 19,21): «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi». Antonio, come se quella lettura 
fosse stata fatta proprio per lui, uscì subito dalla chiesa, donò ai vicini i poderi avuti in 
eredità dai genitori (80 ettari di terreno fertile e ben coltivato) 
perché non infastidissero più lui, né la sorella. Poi vendette gli 
altri beni mobili e distribuì ai poveri il ricavato che era notevole, 
trattenendo soltanto una modesta quota per la sorella. Entrato 
nuovamente in chiesa, ascoltò il Signore che dice nel vangelo 
(Mt 6,34): «Non affannatevi per il domani». Non riuscì a fermarsi 
in chiesa, ne uscì subito e donò ai poveri quanto ancora gli era 
rimasto.

Il testo continua... segui questo QR Code ►

Il 17 gennaio abbiamo festeggiato 
il nostro Santo! Come ogni anno è 
stato distribuito il pane benedetto e 
vissuto le Sante Messe ricordando il 
Patrono della nostra parrocchia.
Quest'anno però abbiamo anche 
cercato di conoscere Sant'Antonio 
attraverso la sua storia e attraverso 
le sue parole.



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 10

SINODO UNIVERSALE E CAMMINO SINODALE 

DELLE CHIESE IN ITALIA

Ti sei già iscritto ai gruppi sinodali del centro storico? 

“SI!”
Molto bene, grazie! Così anche tu potrai dare il tuo prezioso contributo e metterti in 
cammino insieme alla Chiesa locale (e non solo) verso il nostro futuro. Ti aspettiamo

“NO!” 

Non ti interessa? Non fanno per te queste cose? Non hai capito di cosa si tratta? 
Vieni a spiegare le tue motivazioni, vieni a raccontarci come vorresti che fosse questa 
Chiesa che è la Chiesa di tutti. Aiutaci a migliorare. Per maggiori informazioni puoi con-
sultare il sito diocesano o contattare i referenti diocesani (che trovi sempre sul sito) 
oppure quelli parrocchiali (che trovi in fondo a questa pagina):  www.diocesiforli.it

“DO”...po Sei ancora in tempo! Non perdere questa occasione davvero speciale 
perché ciascuno possa sognare e iniziare a costruire una Chiesa per tutti, aperta e 
accogliente. Non puoi mancare! Eccoti tutte le date proposte dalla parrocchia di Raval-
dino (ma ce ne sono anche altre nelle altre realtà del centro storico) e i referenti a cui 
mandare un SMS (oppure potrai farlo anche al termine delle celebrazioni delle messe 
prefestive e festive antecedenti le date degli incontri)

Puoi scegliere una delle seguenti date:

Martedì 15 febbraio ore 20.45
Venerdì 18 febbraio ore 20.45

Domenica 20 febbraio ore 9.30

E comunicarlo ad uno dei seguenti numeri di cellulare: 
349 542 1232 (Simona) - 328 947 6013 (Matteo) - 347 305 2632 (Silvia)

Ti aspettiamo!

Martedì 15 febbraio ore 20.45
Venerdì 18 febbraio ore 20.45

Domenica 20 febbraio ore 9.30
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A Forlì-Cesena, la Raccolta si svolgerà dal 8 al 14 febbraio in circa 54 farmacie. I volontari di Banco 
Farmaceutico saranno presenti sabato 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 34 realtà del territo-
rio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021, sono state raccolte 4.565 confe-
zioni di farmaci (pari a un valore di 34.874 euro) che hanno aiutato 2.610 ospiti di 34 enti.
Lo scopo del Banco è contrastare la povertà sanitaria, dentro un’esperienza di educazione alla ca-
rità e la nostra presenza è l’esempio visibile di questa esperienza ed è un segno di speranza (di cui 
c’è bisogno ora come non mai).

L’’Associazione di Volontariato “Progetto Ruffi lli” ODV ha voluto essere presente anche quest’anno 
alla GRF presso la Farmacia dell’Ospedale in C.so della Repubblica n. 76. 
Con la raccolta dal 8 febbraio al 14 febbraio, sosteniamo l’ambulatorio infermieristico dell’Istituto Pra-
ti, che presta assistenza sanitaria a Domicilio o presso il proprio Ambulatorio a persone del Comune 
di Forlì, malate ed in condizioni economiche disagiate e al Comitato per la lotta contro la Fame nel 
Mondo sede di Forlì. 
Sarà allestito un banco di raccolta all’interno della Farmacia dell’Ospedale e, a causa delle restrizio-
ni dovute al COVID 19, non saranno presenti volontari in maniera continuativa ma si potrà contare 
sulla grande generosità e disponibilità dei farmacisti che promuovono l’iniziativa.
C’è il bisogno concreto del vostro aiuto, perché il gesto sia ben fatto.

La speranza per il nostro Paese è anche responsabilità di ognuno di noi, e si alimenta anche con 
piccoli gesti di gratuità. Invitiamo chiunque può permetterselo a donare uno o più medicinali per 
chi ha bisogno. Perché c’è l’esigenza delle persone indigenti, a cui possiamo rispondere in maniera 
concreta partecipando alla GRF. E perché compiere un semplice atto di altruismo come questo, 
andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una 
parte della speranza di tutti.

Associazione di Volontariato “Progetto Ruffilli” ODV

TORNA LA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO



Note di Vita Parrocchiale

ORARI MESSE
messa feriale e prefestiva: 18.00
messe festive: 8.00 - 11.30

INFO
Telefono 0543.32482
Email: info@ravaldino.it

SEGRETERIA
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9 alle 12
martedì-giovedì dalle 15,30 alle 18,30
Email Segreteria: ravaldino@libero.it

REDAZIONE
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it


