
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 19 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• mercoledi 20 dicembre ad ore 20,00 in chiesa a Ravina: 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA per gli 
adulti delle due comunità. Saranno presenti i sacerdoti del 
decanato; 

• giovedi 21 dicembre ad ore 15,00 in canonica: incontro 
dell’Ordine Francescano Secolare; 

• sabato 23 dicembre ore 20,00: la Santa Messa a Ravina sarà 
animata dal CORO STELLA DEL CORNET che subito dopo 
(ore 20,45) proporrà il consueto concerto natalizio in 
versione itinerante per le vie del “paes vecio” con sei soste 
negli angoli più caratteristici. 

 
 

FINALMENTE E’ ON LINE IL SITO PARROCCHIALE 
Vi invitiamo a scoprirlo all’indirizzo 

www.parrocchiararo.it 

 
 
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. 

 
 

 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) 

 

ATTENZIONE 

Il prossimo numero di Insieme uscirà il 24 dicembre unico per le due 
settimane da Natale sino all’Epifania. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Un amore che non fa preferenze. 
 

Chi di noi non ha mai “accusato” (in senso bonario, intendo) i 
propri genitori di preferire quel fratello o quella sorella. Capita 
spesso, nelle famiglie normali: ho sentito spesso i figli rimproverare 
col sorriso i genitori di nutrire un debole per l’uno o per l’altra; e i 
genitori accettano, col sorriso, questo rimprovero, consapevoli di 
questa “sfumatura particolare”, che non intacca però la sostanza e la 
verità del loro volere bene ai figli. 

Il Signore non fa preferenze, dicevano i giovani del nostro 
decanato ieri sera nella loro celebrazione della riconciliazione. 

Non fa preferenze di merito, anzi, se c’è una preferenza che 
usa, è per chi è meno “quotato” davanti a lui, per la classica 
pecorella smarrita. 

C’è scritto nel vangelo, lo sappiamo. Ma non solo nel vangelo. 
È scritto anche nella realtà di tantissime nostre famiglie, imperfette 
finché si vuole, lacerate, magari ritenute perfino incapaci di 
educare, eppure testimoni, a volte inconsapevoli, che l’amore non 
dev’essere meritato. 

Che l’amore, soprattutto (ma non solo) dei genitori è, per dirla 
con un’espressione che va di moda ai nostri giorni, “a prescindere”. 

Proprio come l’amore di Dio. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 17 10,15 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Per la comunità. 

Martedi 19 8,00  

Giovedi  21 8,00 Renato Pedri. 

Sabato  23 18,30 25° di matrimonio di Giuseppe Biasi e Angela 

Indellicati. 

Domenica 

 

vigilia 

24 10,15 

 

21,00 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Per la comunità. 

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Lunedi 25 10,15 NATALE DEL SIGNORE. 

Per la comunità. 

Martedi 26 10,15 FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE 
 

 

In preparazione alla solennità del Natale: 

� 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; 
� confessioni sabato 23 dicembre: 

- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 a Romagnano. 

- dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a Ravina; 

 
Questa 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 17 9,00 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e Giuseppe, 

Pontalti Emilio e Sandra, Oreste 

Giuseppina e Claudio. 

Lunedi  18 8,00 A. m. off.tis.  
Mercoledi 20 8,00 

 

20,00 

A. m. off.tis, Angelo, Anna e Alida 

Gislimberti. 

Celebrazione comunitaria della 

penitenza. 

Venerdi  22 8,00  

Sabato  23 20,00 Cont Cesare (anniv.), Dematté Rino e Elda, 

Condini Roberto (anniv.). 

Con animazione del coro Stella del Cornet. 

Domenica 

 

vigilia 

24 9,00 

 

21,00 

23,00 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Secondo intenzione dell’offerente. 

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Lunedi 25 9,00 NATALE DEL SIGNORE. 

Per la comunità. 

Martedi 26 9,00 FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE 

Aldo e Annibale Mazzalai, Adele Moro e 

Nicola Marchese, def.ti fam. Santo e 

Viola Coser. 
 

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. 


