PROSSIMI APPUNTAMENTI …
•
•
•
•
•

martedi 5 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS;
sabato 9 dicembre ad ore 19,30 in chiesa: prove del coretto
con la preparazione dei canti della Messa delle ore 20,00;
lunedi 11 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina:
incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima di Ravina e
Romagnano;
mercoledi 13 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina:
incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione di
Ravina e Romagnano;
giovedi 14 dicembre (nota bene non il 7/12) ad ore 20,30
in chiesa a Ravina: Adorazione Eucaristica meditata.

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
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)

Foglio di collegamento delle
Parrocchie di Ravina e Romagnano
tel. 0461 922390

e-mail: ravina@parrocchietn.it
www.parrocchiararo.it
N. 49 del 3 dicembre 2017

Siamo proprio gli ultimi…
Siamo proprio noi, credenti, i meno entusiasti
nell’attendere il Natale? Si direbbe proprio di sì.
Cominciamo solo con questa domenica l’Avvento, quando
ormai tutto l’ambaradan natalizio è cominciato da un
pezzo!
Mercatini, alberi, presepi, calendari d’avvento (quelli
falsi, a cioccolatini), tutto è già avviato da un bel pezzo, e
noi siamo ultimi. E con davanti un Avvento cortino, solo tre
settimane. Dobbiamo proprio recuperare lo ‘svantaggio’.
Recuperare il senso dell’attesa, e il valore dell’attesa.
Saper attendere, saper aspettare, per contrastare la
tentazione, la pretesa del tutto e subito.
Recuperare il senso del mistero: in questo mondo che
pretende che tutto sia sempre e subito chiaro, e che esige
una risposta ad ogni domanda, noi testimoniamo che si vive
anche di fiducia.
Fiducia in chi ci circonda e soprattutto fiducia nel
Padre dei cieli.
Perché l’Avvento sia una bella attesa del Promesso.
Quel Promesso che non delude.
Buon Avvento.
don Gianni.

Le celebrazioni a Romagnano
Domenica

3

10,15

Martedi
Giovedi

5
7

8,00
18,30

Venerdi

8

10,15

Sabato
Domenica

9
10

18,30
10,15

Le celebrazioni a Ravina

I DOMENICA DI AVVENTO
Per la comunità.

Domenica

3

9,00

Lunedi

4

8,00

Mercoledi

6
7
8

8,00
20,00
9,00

Prefestiva.
Don Tomaso Montrasio.
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

Franceschini Elena.
Patrick
Mazzalai
(anniv.),
Costantino e Luciano.
II DOMENICA DI AVVENTO
Per la comunità.

Mosna

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.

QUESTA DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
DI RAVINA E ROMAGNANO
FESTEGGERANNO LA LORO PATRONA
SANTA BARBARA
con la partecipazione alla S. Messa nelle rispettive parrocchie.
Tutta la comunità è cordialmente invitata all’evento
“CASERME APERTE” presso le rispettive sedi che
rimarranno aperte a tutta la popolazione con un momento di
convivialità.
LE COMUNITÀ a loro volta RINGRAZIANO
i due corpi volontari per la loro presenza e la loro opera
in favore di tanti bisogni.
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I DOMENICA DI AVVENTO
Adele e Nicola Marchese, Maistri
Ernesto e Lina, Carmela ed Ettore
Bottura, Adolfo e Rita Covi, Coser Rino e
Lina, Baldo Severino, Cattoni Mario e
Giuseppina.
Secondo intenzione di offerente (F.S.),
a. m. off.tis.
A. m. off.tis.
Prefestiva.
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA

A. m. off.tis, Valentini Ferdinando
(anniv.), Bailoni Cesare e Maria.
Larcher Vittorio e Vittorina, Cont
Severino ed Erminia, Rossi Matilde e
Angelo, Ferrari Quirino e Cristina,
Giuseppe, Giulia e Carlo Degasperi,
def.ti fam. Remelli.
II DOMENICA DI AVVENTO
Bozzi Mario.

Dopo le Sante Messe di questa domenica, prima di Avvento, sono disponibili le
corone d’Avvento che, assieme al calendario ci aiuteranno nella preghiera in
famiglia. Sono distribuite sia a Ravina che a Romagnano, in cambio di un’offerta
(minimo 5,00 €) per coprire le spese dei materiali.

Alle Messe dei giorni 7 (prefestiva), 8 (festa dell’Immacolata), 9 (prefestiva) e
10 dicembre, alla porta della chiesa di Ravina saranno disponibili le stelle
di Natale per abbellire le nostre case nei giorni di festa. Il ricavato sarà
destinato alle esigenze della parrocchia.
Confessioni sabato 9 dicembre:
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina;
dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano.

