
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 24 settembre ad ore 20,30 in canonica a 
Ravina sono invitati i genitori dei bambini della terza 
elementare di Ravina che desiderano iniziare la 
catechesi; 

• martedi 25 settembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 25 settembre ad ore 20,30 in canonica a 
Ravina: incontro del Consiglio pastorale 
parrocchiale; 

• mercoledi 26 settembre ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: riunione per i genitori e i ragazzi di 
Ravina e Romagnano interessati alla Cresima per 
presentare una proposta di catechesi di 
preparazione alla Cresima; 

• lunedi 1 ottobre ad ore 20,30 in oratorio a 
Mattarello: 1° incontro di spiritualità di inizio anno per 
tutti i catechisti/e. 

 

 
 

 

 
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) 
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Con questo numero si ritorna all’uscita settimanale 
del bollettino parrocchiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

E io che mi lamentavo… 
 

Se nel mese di giugno ero preoccupato che l’estate 

passasse senza regalarci un po’ di caldo, adesso, con il senno 

di poi, sorrido di queste mie paure, e mi dico “che poca 

fiducia che avevo.” Infatti di bel tempo ne abbiamo avuto e 

continuiamo ad averne anche in queste settimane. 

Però è strano questo atteggiamento che abbiamo: se le 

cose non funzionano subito fin dall’inizio, tendiamo al 

catastrofico, senza dare la possibilità (al tempo, ma soprattutto 

alle persone) di tirare fuori il meglio di sè! 

Certo i problemi e le difficoltà ci sono sempre, nei 

singoli, nella famiglia, nelle istituzioni, nella società e nella 

chiesa, ma, da discepoli del Risorto, siamo chiamati alla 

“pazienza”, cioè a quella capacità di affrontare anche le 

sofferenze e i disagi della vita senza perdere la speranza. 

E così anche quest’anno riprendiamo il nostro normale 

cammino di comunità con semplicità e con voglia di costruire 

tutti insieme il regno del Signore. 
 

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. 38 del 23 settembre 2018 



 

 
 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 23 10,15 

 

XXV DOMENICA Tempo Ordinario. 

Per la comunità. 

Martedi 25 8,00  

Giovedi 27 8,00  

Sabato 29 18,30 Elena Franceschini, Revolti Lucia. 

Domenica 30 10,15 XXVI DOMENICA Tempo Ordinario. 

Giselda e Ferdinando 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. 

 
 

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 
 

presso il Vigilianum – Via Endrici, 14 a Trento ad ore 

17,00 proiezione del film: 
ALGANESH ALL’ORIZZONTE UNA SPERANZA 

(sulla situazione dei campi profughi in Etiopia) 

segue la  

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA  

ore 20,00 in cattedrale 

presieduta dal Vescovo mons. Lauro Tisi. 
 
 
 
 

Confessioni sabato 29 settembre: 

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

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

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 23 9,00 

 

XXV DOMENICA Tempo Ordinario.  

Recla Faustino, Cont Emilio, 

Margherita, Natalina e Annunziata, 

Giuseppe Larentis, Lino e Irma 

Micheli. 

Lunedi 24 8,00 Gisella e Claudio, def.ti fam. Guido 

Dematté, def.ti fam. Anna e Angelo 

Gislimberti. 

 

Mercoledi 26 20,00 Brugna Margherita, Bianca e Massimo, 

Bridi Giovanni, Ida e Gustavo, Sartori 

Fortunato e Clelia, def.ti fam. 

Bonvecchio, def.ti fam. Andreatta, 

Nichelatti Mario, Carmela e Rosanna. 

Venerdi 28 8,00  

Sabato 29 20,00 Bortolo Balduzzi. 

Domenica 30 10,30 

 

XXVI DOMENICA Tempo Ordinario. 

Nella sala polifunzionale “Claudio 

Dematté” nel 65°di rifondazione del 

Gruppo Alpini di Ravina. 

Per tutti gli Alpini defunti, Lina ed 

Ernesto Maistri, Pietro, Mario ed 

Emma Casaroli, Mariuccia Degasperi, 

def.ti fam. Larentis. 
 

 

ATTENZIONE: 

Domenica prossima 30 settembre, in occasione del 65° anniversario di 

rifondazione del Gruppo Alpini di Ravina, la Santa Messa sarà celebrata alle 

ore 10,30 nella sala polifunzionale “Claudio Dematté”. 

Tutta la comunità è invitata. 


