
PROSSIMI APPUNTAMENTI …

 martedi 24 ottobre ad ore 15,00 in canonica: 
incontro di preghiera dell’Ordine Francescano 
Secolare;

 martedi 24 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO 
CARITAS;

 martedi 24 ottobre ad ore 20,30 a Romagnano: 
incontro del Consiglio pastorale parrocchiale;

 giovedi 26 ottobre ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: incontro con i genitori dei bambini di 
terza elementare.

Domenica 5 novembre 2017 dalle ore 14,30 alle 18,00

a Trento presso il Collegio Arcivescovile di via Endrici 23

CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI

Una comunità che genera vita

Per riscoprirsi comunità, per educare alla comunità

A cura della dott.ssa Paola Bignardi

Ritornano i fantasmi?
Qualcuno dice che sono ritornati fra di noi i fantasmi: gli 

spettri del razzismo, della criminalizzazione degli “altri”, del 
mito delle barriere che ci salveranno dalla distruzione, 
dall’estinzione.

E’ vero che in giro c’è questa sensazione, anche se non so 
quanto questa “tendenza” sia effettivamente estesa e condivisa, o 
se sia più rumore di zucche vuote e fumo senza arrosto.

Sta il fatto che il pericolo c’è.
Ma per fortuna esiste anche l’antidoto.
La giornata missionaria mondiale che celebriamo 

quest’oggi ci assicura che lo spirito missionario è l’antidoto a 
tutte le epidemie di razzismo, di complessi di superiorità, di 
isolazionismo che ci possono minacciare.

Parte dalla convinzione che Dio è il Dio di tutti, è Padre di 
tutti e che quindi tutti siamo fratelli. Cose che sappiamo tutti, e 
che tutti abbiamo ripetuto chissà quante volte, e che non 
possiamo dimenticare o rinnegare solo per il fatto che a un certo 
punto diventano difficili da praticare.

Essere fratelli non è sempre facile, vivere ed agire da 
fratelli non è sempre scontato ed indolore. Però siamo convinti 
che ce la possiamo fare, con una buona dose di spirito 
missionario.

Un caro saluto. don Gianni.

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e  Romagnano

tel. 0461 922390
e-mail: ravina@parrocchietn.it
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Le celebrazioni a Romagnano
Domenica 22 10,15 XXIX DOMENICA T.O.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ada e Romano Forti.

Martedi 24 8,00 Olga e Lino Forti.

Giovedi 26 8,00

Sabato 28 18,30 Santa Messa di apertura dell’anno 

di catechesi.

Cesare e Pia Mosna, Remo, Giulio, 

Irma e Danilo, Coser Aldo.

Domenica 29 10,15 XXX DOMENICA T.O.

Per la comunità.

Questa domenica 22 ottobre 2017
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2017

“LA MESSE E’ MOLTA”
Preghiera e offerte per le giovani chiese.

Confessioni sabato 28 ottobre:
- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina;

- dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano.

Le celebrazioni a Ravina
Domenica 22 9,00 XXIX DOMENICA T.O.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Rosanna, Daria e Assunta, Dario. Tullio e 

Lunedi 23 8,00 Paris Luigi, Paris Ida e Beniamino.

Mercoledi 25 20,00 Brugna Margherita, def.ti fam. Bonvec

Adelmo, Carlo, Orfeo e Vanna Bellesia.

Venerdi 27 8,00 Algia e Angelo Paris.

Sabato 28 20,00 Santa Messa di apertura dell’anno di ca

Mazzalai Mario e Valeria, Domenico e Ma

Domenica 29 9,00 XXX DOMENICA T.O.

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 
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.

UFFICIO PARROCCHIALE:
il MARTEDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)

il MERCOLEDI dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena)

il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello)
 


