
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 11 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 1° 
incontro mensile di riflessione sul vangelo e sulla fede con i 
genitori dei ragazzi della Cresima di Ravina e Romagnano; 

• martedi 12 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 13 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 1° 
incontro mensile di riflessione sul vangelo e sulla fede con i 
genitori dei bambini della Prima Comunione di Ravina e 
Romagnano; 

• giovedi 14 dicembre ad ore 20,30 in chiesa a Ravina: 
ADORAZIONE EUCARISTICA “meditata”; 

• giovedi 14 dicembre ad ore 20,00 in Seminario maggiore per 

giovani over 18: 2° incontro di “Passi di Vangelo – Generatori 

relazionali” guidati dal Vescovo Lauro: “incontri sul vangelo 

di Marco nel dialogo tra giovani: per riscoprire la gioia di 

condividere, a partire dalle nostre domande; per ritrovare 

il volto di Dio che cammina con noi; per conoscere nel 

silenzio aspetti della vita finora inesplorati”; 
• sabato 16 dicembre ad ore 17,00: CORETTO con gli amici e i 

tuoi animatori all'Oratorio a Ravina sotto il bar Agorà per passare 
un po' di tempo in compagnia... preparare i canti per la messa... 
magari costruire qualche strumento... giocare ... e poi rallegrare 
insieme la messa delle ore 20. 
Alcune mamme prepareranno un piatto di pasta per tutti. 
Se sei ancora troppo piccolo o sei timido, vieni con mamma e 
papà, sarà anche per loro un pomeriggio diverso. Mi 
raccomando, almeno la prima volta fatti accompagnare da un 
genitore! 

 
FINALMENTE E’ ON LINE IL SITO PARROCCHIALE 

Vi invitiamo a scoprirlo all’indirizzo 
www.parrocchiararo.it 

 
 

 UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI e il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI  dalle 9.00 alle 11.00 (signora Elena) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Preparati, Sion. 
 

“Preparati, Sion con tenera sollecitudine, preparati ad 

accogliere il più bello, il più amato. Le tue guance brillino di 

bellezza, ancor più del solito”. 
È versetto dell’oratorio di Natale di J.S. Bach (sì, ancora 

lui!). Non credo sia un versetto della Bibbia, anche se 
l’ispirazione è chiaramente biblica, e invita la città santa a farsi 
più bella per accogliere “il più bello, il più amato”. 

Farsi bella significa anche addobbarsi di luce, e le 
luminarie che abbelliscono le nostre strade e le nostre case e il 
clima di festa che creano, possono far parte anch’esse di quel 
farsi più belli per accogliere il più bello, il più amato. 

Tutto qui? Ce la caviamo con un paio di luci in più? 
Ovviamente no! Almeno noi credenti non ci accontentiamo di 
esteriorità (sarà proprio vero?). L’invito va oltre. Siamo 
invitati a farci belli in maniera più profonda, a far sì che le 
nostre guance brillino di una bellezza che risplende in modo 
diverso. 

Una bellezza che risplende in occhi che sanno guardare 
con fiducia, con speranza e simpatia al prossimo e al mondo. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 50 del 10 dicembre 2017 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 10 10,15 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Per la comunità. 

Martedi 12 8,00 Silvio e Luigia. 

Giovedi  14 18,30 A. m. off.tis. 

Sabato  16 18,30  

Domenica 17 10,15 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Per la comunità. 
 

 

In preparazione alla solennità del Natale: 

� venerdi 15 dicembre ad ore 18,30 nella chiesa di Ravina: 

confessioni decanali giovani. A seguire cena-non cena insieme 

presso l’oratorio sotto il bar Agorà per lo scambio in amicizia degli 

auguri di Natale; 
� confessioni (consuete) sabato 16 dicembre: 

- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina; 

- dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano; 
� confessioni per i bambini e ragazzi: 

- mercoledi 20 a Ravina dalle 16,15 per le elementari;

   dalle 17,00 per le medie; 

- giovedi 21 a Romagnano dalle 16,15 per le elementari;

    dalle 17,00 per le medie; 
� Celebrazione comunitaria della riconciliazione per adulti: 

mercoledi 20 dicembre ad ore 20,00 nella chiesa di Ravina. 

Saranno presenti i sacerdoti del decanato; 
 

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alle sante Messe di entrambe 
le parrocchie saranno benedetti i “Bambinelli”. I bambini, le 
famiglie e tutti coloro che lo vogliono, sono invitati a portare la 

statuetta di Gesù Bambino che poi poseranno nel presepio di casa. 
 

 

 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 10 9,00 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Bozzi Mario, Pontalti Emilio e Sandra. 

Lunedi  11 8,00 A. m. off.tis, secondo intenzione di 

offerente (F.S.) 
 

Mercoledi 13 8,00 A. m. off.tis. 

Giovedi 14 20,30 Adorazione eucaristica meditata. 

Venerdi  15 8,00 A. m. off.tis, Perego Carlo, Manuel Paris. 

Sabato  16 20,00 Coser Aldo, Maria e Fortunato Ferrari, 

Guido, Gisella e Claudio Dematté. 

Domenica 17 9,00 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e 

Giuseppe, Pontalti Emilio e Sandra. 
 

La festa degli anniversari di matrimonio del 2017 sarà 

celebrata domenica 31 dicembre festa della Santa 

Famiglia di Nazaret. Data l’imminente fine dell’anno, 

non avrà luogo il consueto pranzo comunitario ma un 

“caloroso” scambio di auguri. Saranno raccolti i 

nominativi delle coppie entro martedi 26 in canonica e 

presso le sacrestie sia di Romagnano che di Ravina. 
 

E’ iniziata la campagna abbonamenti del settimanale VITA TRENTINA. 
Vita Trentina è una lettura per tutta la famiglia portando in casa i fatti, gli 
avvenimenti, le idee e gli approfondimenti sulla vita della diocesi di 
Trento, sui grandi temi della scuola, della salute, della politica, 
dell’agricoltura con un occhio attento anche alla vivacità delle valli. 
A Ravina è possibile contattare Elena Tamanini Micheli il mercoledi in 
canonica, orario 9.00 – 11.00, o telefonare al numero 0461 933951. 
A Romagnano ci si può rivolgere a Gabriella Franceschini il sabato, al 
termine della S. Messa delle ore 18,30 o telefonare al numero 347 
0583068. 


