
 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• Lunedi 29 ottobre ad ore 20,30 presso il Centro 
Santa Chiara a Trento: serata sulla Divina 
Commedia con il prof. Gregorio Vivaldelli; 

• martedi 30 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO 
CARITAS; 

• martedi 30 ottobre ad ore 20,00 in Duomo a 
Trento: celebrazione comunitaria della penitenza 
presieduta dall’Arcivescovo e con la 
partecipazione di tutti i preti della zona di Trento; 

• l’Adorazione eucaristica del primo giovedi del 
mese è spostata al giovedi 8 novembre ad ore 
20,00 a Romagnano. 
 

 

Confessioni sabato 3 novembre: 

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

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

 

 
La FESTA DEL RINGRAZIAMENTO per i frutti 
della terra e del lavoro sarà celebrata 
domenica 11 novembre. Dopo la S. Messa 
seguirà rinfresco offerto dei contadini. 
 
 
 

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) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Solletico al diavolo. 
 

Papa Francesco ha invitato noi credenti alla recita del 

rosario per contrastare l’azione del diavolo contro la chiesa. 

Ma capita a tutti (quelli che pregano, ovviamente) di avere 

l’amara impressione che invece di riuscire a contrastare l’azione 

del demonio, il più delle volte riusciamo a malapena a fargli… il 

solletico. 

E non solo nella preghiera. 

In ogni campo sembra di poter fare così poco per 

contrastare il male del mondo… solo solletico, appunto. 

Le forze dell’ordine sequestrano una grossa partita di droga: 

solo solletico al grande commercio mondiale. 

Le persone oneste pagano regolarmente le tasse: solletico 

nei confronti dei grandi evasori. 

Ci si impegna per la pace con gesti di perdono e di 

amicizia: solo solletico di fronte al commercio di armi. E così 

avanti… solletico l’azione educativa dei genitori, l’impegno nel 

lavoro, la dedizione in famiglia… 

Solo solletico, concludiamo sconsolati! Solo solletico?? 

Abbiate fede, ci dice Gesù, neanche un bicchier d’acqua 

andrà perduto. Meno male! 
 

Un caro saluto. don Gianni 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 28 10,15 

 

XXX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Cainelli Gianfranco. 

Martedi 30 8,00  

Giovedi 1 10,15 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

SANTA MESSA AL CIMITERO. 

PER I CADUTI DI TUTTE LE 

GUERRE. 

Venerdi 2 18,30 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI. 

Sabato 3 18,30 Elio Brunelli (anniv.). 

Domenica 4 10,15 XXXI DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Mosna Costantino e Luciano, Teresa e 

Francesco Terraneo. 
 

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. 

 
 

 

 

IMPORTANTE dal consiglio pastorale 
SI CAMBIA: 

con l’inizio di Avvento, quindi con sabato 1° dicembre, ci sarà 

un cambiamento d'orario delle messe: 

viene abolita la messa prefestiva a Ravina delle ore 20,00 del 

sabato sera e viene introdotta una messa alla domenica alle ore 

18.30, sempre a Ravina. 

A Romagnano l’orario non cambia. 

 

 

 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 28 9,00 

 

XXX DOMENICA Tempo Ordinario. 

Falcone Carmela e Antonietta, 

Falcone Giuditta, Nichelatti 

Rosanna. 

Lunedi 29 8,00 Maistri Beppino, Ida e Pompeo 

Tamanini. 
 

Mercoledi 31 8,00 Sartori Fortunato e Delia, 

Bonvecchio Mario, Luigina e Mauro, 

Chiesa Giuliano. 

Giovedi 1 9,00 
 

14,00 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Per la comunità. 

SANTA MESSA AL CIMITERO. 

Venerdi 2 15,00 1° venerdi del mese 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 

FEDELI DEFUNTI. 

Gioacchino Daprà, Brugna 

Margherita, Bianca e Massimo, 

Pedrotti Ezio ed Erminia, Bridi 

Giovanni, Ida e Gustavo, def.ti fam. 

Giovanni e Maria Paris, def.ti fam. 

Domenico e Rachele Paris. 

Sabato 3 20,00 IN ONORE AI CADUTI DI TUTTE 

LE GUERRE. 

Seguirà la commemorazione dei 

caduti presso il monumento nel 

piazzale della circoscrizione. 

Domenica 4 9,00 

 

XXXI DOMENICA Tempo 

Ordinario. 

Giornata di raccolta caritas. 

Def.ti fam. Mariotti Marcello, 

Carolina e Ines, Pompermaier Lucilla. 
 


