
 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 8 gennaio 2018 alle ore 20,30 a Mattarello: incontro 
del Consiglio pastorale decanale; 

• martedi 9 gennaio 2018 dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica 
a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
 

Ancora per qualche settimana prosegue 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) 

 

 

 

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

www.parrocchiararo.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Ed ecco la stella riapparve… 
 

Tempo ricco di segni questo di Natale. Dai segni 

“profani” come l’albero, le luminarie, i mercatini (i mercatini??, 

ma sì, anche i mercatini!), a quelli religiosi: il presepio e la 

stella. 

“Questo sarà per voi un segno”, dicono gli angeli ai 

pastori, “troverete un bimbo in una mangiatoia”. E i re magi 

seguono la stella; è un segno da seguire, ma ancor prima da 

vedere e da interpretare, il che non è sempre facile. 

Anche la nostra vita, se vogliamo, è ricca di segni della 

presenza di Dio. Talvolta essi sono così deboli e discreti che 

stentiamo a notarli. 

E la nostra vita è ricca anche di persone che ci aiutano a 

vedere questi segni e a interpretarli nella maniera giusta, e a 

seguirli anche quando il cammino diventa difficile, e ad 

attendere con pazienza e perseveranza quando questi segni 

scompaiono per qualche periodo, proprio come la stella per i re 

magi. 

Sì, penso proprio che la grandezza dell’uomo talvolta stia 

nella pazienza e nella perseveranza di continuare a credere a 

qualcosa (e a qualcuno) che per un momento non appare del 

tutto evidente. 

Buona befana, pardon, buona Epifania. 

 don Gianni. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 1 del 7 gennaio 2018 



 

 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Sabato 6 10,15 

 

15,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Benedizione dei bambini. 

Domenica 7 10,15 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Caldera Romano. 

Giornata di raccolta caritas. 

Martedi 9 8,00 Silvio (anniv.). 

Giovedi  11 8,00  

Sabato  13 18,30 Giuseppina Franceschini, Assunta Forti 

(anniv.). 

Domenica 

 

14 10,15 

 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Ferdinando e Giselda Buccella. 
 

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. 

 

Questo sabato 6 gennaio giorno dell’Epifania: 

celebrazione della festa dell’Infanzia Missionaria 

e benedizione dei bambini: 

in chiesa a Ravina ad ore 14,00 

in chiesa a Romagnano ad ore 15,00. 
A Ravina, dopo la benedizione dei bambini, arriva la Befana! Gioiosa 

comparsa della vecchia signora con i suoi doni, allietata da uno 

spettacolo teatral-musicale. 

Ritrovo presso la sala dell'Oratorio. 

A cura di Comitato "Sgnocolada", Compagnia "Ipercaso", 

Coro "Otrebor ensemble". 
 

A Romagnano festa per i bambini e rinfresco all’oratorio. 
 

 

 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Sabato 6 9,00 

 

 

 

14,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e 

Giuseppe, Gislimberti Leonello. 

Benedizione dei bambini. 

Domenica 7 9,00 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Secondo intenzione dell’offerente 

(M.B.) 

Giornata di raccolta caritas. 

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

Groff Giancarlo, Lina e Vittorio. 
 

Mercoledi 10 8,00 Berloffa Rodolfo e Anna. 

Venerdi  12 8,00  

Sabato  13 20,00 Comper Lidia, Ferrari Quirino e 

Cristina, Cattoni Dario e Pierina. 

Domenica 14 9,00 II DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 

Luigi Queirolo, Larentis Giuseppe, 

secondo intenzione de offerente 

(M.B.), Larcher Riccardo, Delia 

Trentini. 
 

confessioni sabato 13 gennaio: 

- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 

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

 

 
La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Antonietta Pisoni 
Poli per l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 

 
 


