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Il centro della festa
Dicembre 2022

Carissimi,
ci sono tanti modi di festeggiare il Natale. Tradizione e 
sentimento, consumismo e religione si mescolano in tanti 
possibili esiti.
A costo di fare un’affermazione scontata, è importante 
ricordare che il motivo per cui vale la pena gioire e fare 
festa è la Natività di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore 
dell’umanità.
Se al centro della festa c’è Gesù, il criterio per valutare 
l’autenticità del nostro Natale dovrebbe essere la sua 
somiglianza con il Festeggiato. Proviamo a fare qualche 
esempio.
Il bambino di Betlemme è fragile e nasce nella precarietà. Grazie 
a lui, la fragilità non è più una vergogna o una maledizione 
per coloro che la sperimentano. E si può guardare con una 
vicinanza nuova la debolezza e la precarietà intorno a noi.
Gesù è mite e umile, non si impone agli uomini del suo tempo: 
è possibile vivere un Natale disarmato, abbassando le nostre 
pretese e l’orgoglio davanti agli altri?
Sul luogo dove Gesù è nato splende una stella, una piccola 
luce immersa nella notte. Se l’amore di Dio si manifesta così, 
non dobbiamo sminuire e rinunciare a porre dei gesti luminosi 
di bene e di amore in un presente che spesso ci appare buio. 
Hanno un enorme potenziale di salvezza e di consolazione, 
per chi li fa e chi li riceve.
Se volete, proseguite voi, magari sostando davanti al presepe.
Buon cammino verso il Natale,

 Don Nino
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I don’t like Monday
Pochi sono i principi ancora saldi, il 
fondamento su cui poggiano i valori 
base del vivere civile.
Uno impone che il presupposto di 
partenza per ogni gruppo sociale, per 
resistere e vivere in pace è di rimanere a 
casa il lunedì sera con i propri cari.
Da quando ho memoria, il coro di ravaldino 
si ritrova il lunedì sera per le consuete 
prove di canto violando questa regola 
aurea il che infl uisce in modo bizzarro e 
variegato sulle nostre potenzialità. Lunedì 
scorso avevamo l’entusiasmo di inquilini ad 
una riunione condominiale con l’ordine del 
giorno di approvazione della sostituzione 
della fossa biologica e la divisione delle 
acque chiare dalle acque scure.
Anche il più pacifi co essere umano del pianeta 
in una situazione di assoluta tranquillità rischia 
di perdere il suo sorriso serafi co in questa 
condizione peculiare , so per certo che anche 
San Francesco quando abitava ad Assisi al terzo 
piano interno 7, durante le riunioni condominiali 
si trasformava in una vera carogna.
Dunque noi coristi, il lunedì passato sembravamo 
un po’ degli scappati di casa.
Nervosi e svogliati.
Io sicuramente.
Provare un nuovo “Alleluia di Natale” ci è sembrata 
un’impresa titanica come scalare il Cervino con 
zoccoli olandesi e camicia in organza.
La direttrice intuisce lo stallo e propone di cantare 
un grande classico che può infondere gioia ed 
entusiasmo.
L’etimologia di questa parola è bellissima.
En ( dentro) e theos Dio).
L’entusiasta ha letteralmente un Dio dentro di sé.
Entriamo in avvento e le prove serviranno sicuramente 
a far crescere questa divinità bambina in noi nella 
speranza di arrivare carichi al Natale prossimo.
Adelante Adelante, coro.

Enrico Scheda
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IL WELCOME 
SI RACCONTA...

Il decennale di Welcome - La chiusura del 2022 ci trova quest’anno particolarmente affaccen-
dati, e felici, perché festeggiamo il decennale della costituzione dell’Associazione di volontaria-
to Welcome. Il centro giovanile esisteva già dai primi anni 2000, ma fu nel 2012 che un gruppo di 
persone lungimiranti decise che la forma giuridica dell’Associazione fosse più adeguata rispetto 
allo sviluppo che l’esperienza stava concretizzando. Da “costola” della parrocchia ad Associa-
zione con un proprio statuto e con la possibilità di una maggiore intraprendenza nei rapporti 
e nell’accesso ai bandi, che rappresentano la nostra principale fonte di fi nanziamento. Siamo 
estremamente grati alle persone che 10 anni fa hanno avuto la capacità di vedere lontano. Es-
sere autonomi non ha però voluto dire allontanarci dalla parrocchia, che rimane la nostra sede, 
il nostro primo ambiente di riferimento e il luogo in cui ci sentiamo a casa.
Quando il giornalino sarà disponibile la tavola rotonda del 3 dicembre sulle Traiettorie di inclusio-
ne nelle realtà educative del nostro territorio si sarà già svolta, speriamo con successo. Davanti a 
noi c’è ancora la seconda parte delle manifestazioni del decennale, quella festosa e divertente, 
organizzata non a caso dai giovani che gravitano intorno a Welcome. Il 17 dicembre alla Collina 
dei Conigli (dentro al Parco Urbano, Via Sandro Pertini, 22), ripercorreremo i dieci anni di attività 
con video divertenti e quiz, non mancheranno musica e giochi, oltre ad un buon apericena! La 
festa ha il contributo e il sostegno del Rotaract Club Forlì.
Babbo Natale per i bambini – Con nostra grande soddi-
sfazione per il secondo anno Celanese, grande azienda 
chimica con stabilimento a Forlì, si è offerta di preparare e 
consegnare (con un Babbo Natale appositamente attrez-
zato) i regali di Natale ai nostri bambini. Sono i dipendenti 
che si organizzano per dare una destinazione solidale ai 
regali che acquistano in risposta alle letterine dei nostri 
bambini. L’anno scorso è stato un successo, perché i di-
pendenti si erano organizzati con grande serietà e l’esito 
è piaciuto moltissimo ai bambini. Grazie di cuore a tutte 
queste persone!
Biglietti solidali – Ricordiamo che anche quest’anno sono 
disponibili i nostri biglietti di auguri solidali. È un modo per 
fare gli auguri agli amici sostenendo contemporaneamen-
te il Welcome.
Terminiamo il nostro sempre troppo lungo articolo augu-
rando a tutti un buon Natale e un buon nuovo anno.
Il 2023 sta già affacciandosi sullo schermo del tempo... 
Come sempre, cercheremo di mettercela tutta!

Associazione “Welcome”

Tanti auguri per un felice e sereno Natale!
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CATECHISTA
IN...FORMA
Gruppo Catechisti - Per info: 328.9476013 - https://catechismo.ravaldino.it

Vegliate!
Domenica è stato il giorno dell’apertura 
del periodo di Avvento. Quale modo 
migliore per iniziare se non la S. Messa 
in Duomo, presieduta dal ns. Vescovo 
Mons. Lino, che ha riunito tutti i bimbi 
del catechismo e degli scout del Vicaria-
to Centro Storico. Eravamo davvero 
tanti e abbiamo “occupato” il presbiterio 
stringendoci accanto a Mons. Livio.

Le sue parole ci hanno conquistato 
ricordandoci che nel Presepe c’è sempre 
una statuina di un PASTORE DOR-
MIENTE. Lui dorme mentre Gesù nasce 
e si perde l’EVENTO. Ci è stato chiesto 
se vogliamo essere come quel pastore 
che dorme o se vogliamo essere SVEGLI 
per assistere alla nascita di Gesù. In 
coro tutti abbiamo risposto SVEGLI!
Quindi questo Avvento comincia con la 
parola VEGLIATE!
E noi staremo svegli perché vogliamo 
vedere la nascita di Gesù.

la “Corona dell’Avvento” da colorare, 
completare con le parole-chiave di ogni 
domenica e la prima candela da accen-
dere. Le altre le riceveremo domenica 
per domenica
Gesù: siamo pronti!
Vegliamo, ti aspettiamo tutti insieme, 
con gioia!

I bambini del catechismo 
del Vicariato Centro Storico

Uscita catechisti a La Verna
Il 19 e 20 novembre una rappresentanza del 
Gruppo Catechisti, insieme ad alcuni amici 

ravaldinesi, ha trascorso due giorni di ritiro e 
riposo presso il santuario de La Verna.

Sono stati due giorni molto intensi, in cui 
abbiamo avuto la possibilità di “staccare” 

dalla vita di tutti i giorni, per immergerci in 
uno dei luoghi più suggestivi di tutta la spiri-

tualità francescana.
Il sabato abbiamo avuto la visita guida del 

santuario con padre Paolo, che ci ha aiutato 

Oltre alla visita guidata, c’è stata la possibilità 
di un bel confronto insieme, in cui il padre ci 
aiutato a rileggere alcune situazioni attuali 

alla luce della vita di San Francesco.
La domenica, dopo la messa mattutina, è 

stato invece il momento di una bella passeg-
giata in mezzo alla foresta attraverso sentieri 

che probabilmente anche il Santo aveva 
percorso durante i suoi momenti a La Verna.
Grazie ai miei compagni di viaggio, catechisti 

e non, per questi due giorni insieme.
Matteo
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Eccoci pronti a ripartire per una nuova sfi da: i gruppi del Vangelo. Di cosa si tratta? Forse della 
cosa più naturale che si possa immaginare nella storia del Cristianesimo, ovvero di persone 
che si riuniscono attorno a quella Parola che ha già scavato così profondamente le nostre 
vite e che ancora oggi ha tanto da insegnarci. È così che venerdì 25 novembre un nucleo 
numeroso dello storico gruppo di A.C. di Ravaldino si è trovato per iniziare questo cammino 

di Avvento aperto a tutti coloro che vorranno incontrarsi per spezzare e condividere la Parola del Signore.
Gli appuntamenti sono stati programmati in Chiesa (cappella invernale) dalle 10 alle 11 per le prossime 
tre domeniche che precedono il Natale (altre occasioni sono già attive a livello di Unità Pastorale) e 
vogliono essere una occasione ed un invito per chi desidera ancora confrontarsi con il Vangelo. Si inizia 
leggendo il brano della domenica seguito da un momento di silenzio, si continua guidati da un commen-
to con spunti di rifl essione e dopo un altro momento di meditazione ognuno può dire quello che l’ascolto 
della Parola ha suscitato nella sua mente e nel suo cuore. Al termine si condivide un momento di preghie-
ra con intenzioni libere. Non era forse così che la Chiesa delle origini si preparava a celebrare l’Eucare-
stia? Non si tratta quindi dell’ascolto di una catechesi o di una omelia ma di un momento in cui ognuno 
può portare un contributo personale per poi offrirlo al Signore come preghiera. L’anno liturgico appena 
iniziato è dedicato al Vangelo di Matteo che è stato scritto in lingua greca probabilmente dopo il 70 d.c. 
successivamente a quello di Marco. La narrazione complessiva è suddivisa in 28 capitoli e tiene conto di 
una vera e propria redazione dell’autore: c’è una parte iniziale (la nascita) un fi nale (la passione, morte 
e resurrezione di Cristo) ed un corpo centrale rappresentato dai 5 grandi discorsi di Gesù (le beatitudini, il 
discorso missionario, le parabole, il discorso ecclesiale e quello escatologico) ispirati da fonti antiche non 
presenti in Marco. 
Ed è proprio con un brano tratto dal quinto discorso, quello 
sulla fi ne dei tempi (Mt 24, 37-44) che venerdì sera il gruppo 
ha iniziato questa nuova avventura. Non è stato semplice 
affrontare parole che parlano della venuta di Gesù alla fi ne 
del mondo quando questo periodo che prepara al Natale è 
invece totalmente proiettato verso la nascita di un bambino, 
ma dopo aver superato questo impatto iniziale gli interventi, 
a poco a poco, hanno svelato il vero tema centrale: l’incon-
tro con il Cristo che chiede di entrare nella nostra vita. Ed è 
così che si è passati da chi ha raccontato di sentirsi spesso 
sopraffatto dalla ricerca di un risultato immediato nella pro-
pria quotidianità, confessando una fatica nel vivere sempre 
con profondità la vocazione, a chi ha letto nella paura della 
morte il desiderio di un incontro con Gesù qui ed ora, a chi ha sottolineato come i verbi del brano evan-
gelico di Matteo siano in realtà gli stessi che richiamano a vivere l’avvento con grande attenzione, a chi 
ha ammesso di ritrovarsi spesso al termine di una giornata in cui si è cercato di dare il massimo, stanco e 
solo nella ricerca di un signifi cato, a chi ha parlato di un Gesù storico venuto 2000 anni fa, che certamen-
te tornerà, ma che intanto continua a bussare alla nostra porta, a chi ha sostenuto che vivere l’attesa 
signifi ca in realtà avvicinarsi già progressivamente a lui, a chi ha detto che vegliare signifi ca tenere uniti il 
momento della preghiera a quello dell’impiego dei propri talenti e a quello della responsabilità per una 
vita che, ringraziando per quanto si ha, possa essere vissuta a debito, cioè donando nelle nostre relazioni 
quotidiane quello che abbiamo ricevuto; a chi infi ne ha richiamato ad una maggiore attenzione al tem-
po dell’attesa che non è solo l’Avvento ma un tempo da vivere sempre con quella tensione costante 
indispensabile per riconoscere il Cristo. È necessario quindi fermarsi ogni tanto per chiederci se sappiamo 
cogliere la presenza di Gesù nella nostra storia e nella quotidianità (se ci accorgiamo infatti di chi non è 
visibile agli occhi forse riusciremo anche a capire meglio le persone che ci stanno accanto) ma soprattut-
to: dove possiamo incontrare Gesù oggi, adesso?  E se non riusciamo ancora a trovarlo possiamo almeno 
tentare di preparargli una dimora perché possa rinascere ancora? È con queste domande nel cuore che 
ci diamo appuntamento per l’incontro di domenica prossima...

Consiglio parrocchiale Azione Cattolica

Una nuova sfi da
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Prendiamo spunto da una canzone di Sergio Endrigo per raccontare i nostri lunedì di novembre al 
CAFFE’ PER TUTTI, sempre più stimolanti e ripercorrendoli sembrano avere un fi lo conduttore. Girotondo 
intorno al mondo se… non dovessimo essere sempre allerta da truffe e raggiri, come ci hanno illustrato il 

Comandante dei Carabinieri Luciano Adinolfi  e il suo collega, riportandoci 
fatti spiacevoli accaduti e consigliandoci le corrette modalità per 
prevenire eventuali episodi gravi. Innanzi tutto, dobbiamo fi darci dei nostri 
famigliari, dei nostri affetti più cari e rivolgeteci a loro, prima di tutto, in 
caso di necessità.
Girotondo intorno al mondo se… oggi siamo qui 
a prendere atto del fallimento di un impegno 
ventennale, sia politico che militare, nel ristabilire la 
pace in Afghanistan così come mostrato da Wilma 

Malucelli nei suoi racconti e nelle sue immagini. Non possiamo imporre la nostra 
volontà, possiamo però contribuire con la nostra accoglienza a rendere meno dura 
la realtà dei cittadini afghani che ancora lottano e in prima fi la ci sono le donne a 
rischio della propria vita.

Girotondo intoro al mondo se… ascoltiamo con 
attenzione i buoni consigli di prevenzione nella lotta 
contro le gravi malattie sempre più frequenti al 
giorno d’oggi. Il Dott. Andrea Amadori e le volontarie 
dell’Associazione Loto, ormai presente in tutta Italia, sono venuti a parlarci 
di prevenzione contro i tumori.
Un argomento che ci spaventa, che cerchiamo 
disperatamente di allontanare dai nostri pensieri. 
Non dobbiamo solo ascoltare ma adottare un 
corretto stile di vita ed eseguire regolarmente esami 

e screening di controllo che ci permettano di affrontare le diverse patologie, più 
o meno gravi, in maniera consapevole e con maggiori probabilità di guarigione.
Il nostro fi lo ci porta preparaci al Natale con fi ducia, nell’accogliere le richieste di 
chi ha più bisogno e ad ascoltare con più attenzione le voci intorno a noi per un 
immaginario girotondo durante nostri piacevoli incontri.

Il Natale rinnova la speranza e gioia nei nostri cuori e noi abbiamo voluto realizzare delle tovagliette 
natalizie che riportano una frase per noi molto signifi cativa: dalla profezia di Gioele(3,1) “I vostri anziani 
faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni”.

Saremo presenti nel Mercatino della Solidarietà, dall’8 
dicembre al 17 dicembre compreso, in Piazzetta della 
Misura, insieme con altre Associazioni e Club Service per 
raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo a favore 
dell’ambulatorio della terapia del dolore dell’Ospedale 
“G.B. Morgagni – L. Pierantoni” di Forlì.

Partecipare è un atto di generosità!

Associazione di Volontariato
“Progetto Ruffilli” ODV

Banca BCC Ravennate Forlivese Imolese
IBAN IT16U0854213200000000230841

GIROTONDO INTORNO AL MONDO SE…



Note di Vita Parrocchiale

Pagina 7

Papa Francesco
Dio si nasconde nelle situazioni comuni della nostra vita. Non 
viene in eventi straordinari, ma nelle cose di ogni giorno: il 
lavoro quotidiano, un incontro casuale, una persona che ha 
bisogno… Proprio lì c’è il Signore che ci chiama e ispira le 
nostre azioni. #Avvento.
13:30 - 29 nov 2022
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CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
All’inizio dell’avvento, in cammino verso il Natale, come ogni anno proponiamo 
ogni domenica una raccolta di alimenti per le tante persone che vengono al 
Centro di Ascolto per chiedere aiuto. Quest’anno le richieste di aiuto sono più 
numerose degli anni scorsi e le disponibilità di alimenti essenziali molto più risicate, 

tanto che siamo costretti all’acquisto di tanti prodotti (dal 1° gennaio al 24 novembre 
abbiamo speso € 4.700). Ma il vostro aiuto, come sempre, non viene a mancare. Domenica 
scorsa, alla richiesta di olio, avete risposto sia a Ravaldino che a San Mercuriale-Santa Lucia 
col dono di ben 64 litri di olio d’oliva, consentendoci questo mese un notevole risparmio 
sull’acquisto. Nella locandina a seguire vengono segnalati i prodotti che potete donare le 
prossime domeniche. Vi ringraziamo anche per la raccolta offertoriale della “Giornata dei 
Poveri”: € 456,76 a Ravaldino, €600 a San Mercuriale-Santa Lucia.
I nostri piccoli gesti di amore, di dono, soprattutto verso i più poveri, nella semplice 
quotidianità delle nostre giornate, sono un andare incontro al Signore che viene. Quanta 
gioia ci portano in cuore!! Regaliamoci questo brano della “Evangelii Gaudium” per gioire 
e rifl ettere ancora di più:

“Nel cuore di Dio c’è un posto preferenziale per i poveri, tanto che Egli stesso «si fece 
povero» (2Cor 8,9). Tutto il cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri. 
Questa salvezza è giunta a noi attraverso il “sì” di una umile ragazza di un piccolo 
paese sperduto nella periferia di un grande impero. Il Salvatore è nato in un presepe, 
tra gli animali, come accadeva per i fi gli dei più poveri; è stato presentato al Tempio 
con due piccioni, l’offerta di coloro che non potevano permettersi di pagare un 
agnello (cfr Lc 2,24, Lv 5,7), è cresciuto in una casa di semplici lavoratori e ha lavorato 
con le sue mani per guadagnarsi il pane. Quando iniziò ad annunciare il Regno, lo 
seguivano folle di diseredati, e così manifestò quello che Egli stesso aveva detto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha consacrato con l’unzione e mi ha 
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc4,18). A quelli che erano gravati dal 
dolore, oppressi dalla povertà, assicurò che Dio li portava al centro del suo cuore: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio» (Lc 6,20), e con essi si identifi cò: «Ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare», insegnando che la misericordia verso di 
loro è la chiave del cielo (cfr Mt 25,35s).” Papa Francesco.

Buon Avvento e buon Natale a tutti

Stiamo cercando due televisori funzionanti, di media grandezza, per installarli 
all’interno degli appartamenti dell’accoglienza presso i locali di Ravaldino. 
Chi volesse donarli potete contattarci al numero 0543.25170
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SPIEGAZIONE DELL’ICONA DI BETANIA
L’icona è stata realizzata appositamente per la diocesi 
di Forlì–Bertinoro per l’anno pastorale 2022-2023 dal ti-

tolo “Di una cosa sola c’è bisogno (Lc 10,42)” e per il secondo anno 
del Sinodo della Chiesa universale e del Cammino sinodale italia-
no. Essa unisce insieme più pericopi evangeliche: Lc 10,38-42 (il bra-
no biblico di riferimento indicato dalla Chiesa italiana) e Gv 12,1-2.
Gesù è in viaggio verso Gerusalemme, ha chiara la sua meta e 
lungo il suo percorso attraversa un villaggio, che sappiamo essere 
Betania dal Vangelo di Giovanni: qui viene accolto nella casa di 
Marta. È bella questa alternanza di itineranza e di momenti di so-
sta e di intimità lungo il suo viaggio: ci parla di tanta umanità e di 
equilibrio, di un Dio che si fa accogliere e che condivide momenti 
di gioia e di quotidianità con degli amici.
La scena si svolge all’interno della casa, ma sullo sfondo si vede tut-
to il villaggio, nelle cui strade e case sicuramente la vita scorre nella 
sua solita routine. Quante volte può accadere che il “villaggio” non 
crei comunità, che la vita (o la morte) abitino dentro una casa e in 
quelle accanto non lo si veda, non ci se ne accorga. Il rischio è che 
Gesù attraversi le nostre strade e la nostra quotidianità e siano solo 
pochi quelli che se ne accorgono e lo riconoscono.
Al centro, quasi nascosta dai personaggi, c’è una tavola coperta da una tovaglia che dice festa, pronta 
ad accogliere il cibo che servirà per nutrire i corpi e le relazioni. Mangiare insieme infatti è frutto e sorgen-
te di comunione e di confi denza.
Gesù è seduto, anche se i sandali che indossa ai piedi sembrano suggerire che il suo cammino proseguirà 
oltre. La sua è una posizione maestosa: anche nella sinagoga in Lc 4, 20-21, dopo aver proclamato la 
Parola, si siede e parla. Sembra quasi voler dire di spendere il suo tempo volentieri con i suoi amici. Nella 
mano sinistra tiene il rotolo delle Scritture, ad indicare la sua sapienza e il suo essere Maestro. Con la mano 
destra invece benedice, sembra voler benedire quanto ciascuno porterà di sé e di suo sulla tavola.
Maria è seduta di fronte a Gesù, ai suoi piedi, dice Luca, concentrata su di Lui e sulle sue parole: con le 
sue mani sembra voler accogliere quanto ascolta, invitare Gesù a continuare a parlare, quasi conferma-
re quanto Lui dice come via da percorrere. Le sue vesti sono rosse, fi ammanti, quasi ad indicare il fuoco 
d’amore acceso in lei dell’accoglienza della parola di Gesù.
Marta, la padrona di casa, è in piedi pronta a servire. In mano ha una giara con cui porta acqua e un 
piccolo asciugamano. La mano destra è rivolta verso se stessa: potrebbe volersi additare come modello 
che la sorella Maria dovrebbe seguire, ma anche esprimere il suo stupore nel sentirsi chiamata in causa 
da Gesù. 
Seduto alla tavola c’è pure Lazzaro: il suo volto è rapito da Gesù, che lo ha richiamato alla vita, la vita 
nuova e risorta indicata dal colore chiaro delle sue vesti. Il suo sguardo sembra esprimere tanta gratitudi-
ne e tanto amore per Colui che lo ha salvato. Anche le sue mani esprimono commozione e desiderio di 
attingere ancora alla fonte della vita. 
La cosa bella è che ogni personaggio contribuisce ad imbandire la tavola con ciò che è ed ha, senza la 
pretesa di essere o di mostrarsi diverso da quello che è. Gesù condivide la sua presenza e la sua Parola. 
Lazzaro mette sul tavolo il suo essere stato salvato senza merito, la sua gioia e la sua riconoscenza per la 
vita nuovamente ricevuta. Maria porta la sua fame di profondità, il suo saper essere attesa pura ed acco-
gliente dell’amore che in lei trova spazio e può riversarsi senza misura. Marta porta il suo sguardo attento 
ai bisogni dell’altro e una brocca piena d’acqua che può essere così trasformata nella gioia della con-
vivialità. A questa tavola c’è posto per tutti, ciascuno con le sue caratteristiche che non sono cambiate 
dalla risurrezione di Lazzaro. Per partecipare alla Pasqua e alla comunione che ne nasce non è chiesto a 
nessuno lo sforzo di trasformare i propri talenti in qualcosa che non sono, ma la disponibilità a metterli in 
comune perché sia il Signore a farli entrare nella sua Pasqua e a servirsene per i suoi progetti.

Dalla Diocesi a cura di Silvia De Lorenzi



Note di Vita Parrocchiale

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

INFO
Tel. 0543.32482

Email: info@ravaldino.it
notedivitaparrocchiale@ravaldino.it


