
 

 

 

APPUNTAMENTI … 
 

• Questa domenica 11 novembre a partire dalle ore 
14,00 presso il collegio Arcivescovile: convegno 
diocesano dei catechisti e dei ministri straordinari delle 
Comunione a confronto insieme. Con l’Arcivescovo 
Lauro e don Luigi Girardi, teologo liturgista della 
diocesi di Verona, sul tema “Insegnaci a pregare, La 
bellezza e la sfida della preghiera.”; 

• martedi 13 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 15 novembre ad ore 15,00 in canonica a 
Ravina: incontro dell’Ordine Francescano Secolare; 

• sabato 17 novembre dalle ore 9,00 alle 12,00 presso 
la chiesa di San Pio X: Assemblea pastorale della zona 
di Trento. 

 

 

Con mercoledi 21 novembre a partire dalle ore 20,30 in 
canonica a Ravina si comincia la “costruzione manuale” 
delle CORONE DI AVVENTO ad opera di persone di buona 
volontà. L’invito è rivolto a tutte le persone disponibili.  

 

 

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. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ringraziando… 
 

Ogni anno torna la festa del ringraziamento, a ricordarci 

un atteggiamento che altrimenti rischierebbe di scomparire 

dalla faccia della terra: la gratitudine. 

O meglio, non è che non ci sia più gratitudine a questo 

mondo, ma spesso è intesa male, come una contropartita 

“dovuta” al potente di turno per “favori” ricevuti. 

Favori talvolta innocenti, qualche volta invece non 

proprio limpidi. 

Ma noi abbiamo bisogno non di “rendere favori”, ma di 

essere grati, di una gratitudine libera, di poter dire 

semplicemente grazie senza sentirci costretti a ricambiare. 

Anche col Signore, anzi, soprattutto col Signore! 

Abbiamo bisogno di essergli grati senza sentirci 

obbligati ad essere buoni: la bontà allora sarà un frutto 

naturale e spontaneo della gratitudine. 

Come i bambini che non possono rendere i favori che 

ricevono. 

Forse è anche questo un aspetto di quel regno dei cieli in 

cui possono entrare solo coloro che sanno farsi bambini. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 11 10,15 

 

XXXII DOMENICA T.O. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Osvaldo e Giuseppina, don Vittorio, 

don Renato, Carmelo, Renato e cantori 

defunti. 

Martedi 13 8,00 Luigia e Silvio, per i benefattori. 

Giovedi 15 8,00  

Sabato 17 18,30  

Domenica 18 10,15 XXXIII DOMENICA T.O. 

Per la comunità. 
 

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 11 novembre ad ore 16,30 
presso il teatro oratorio di Romagnano 

FRA TERRA E CIELO - i paesaggi dell’anima 
di Vanda Brunelli. 

Arte musica poesia e con disegni di bambini e fotografie di 
campi e orti del paese. 

Ingresso libero. Seguirà un piccolo rinfresco in collaborazione 
con il Gruppo Alpini. 

 

Assemblea della zona di Trento. 
Si farà sabato 17 novembre l'assemblea della zona di Trento in 

cui è confluito anche il nostro ex-decanato di Mattarello. 

L'invito è aperto a tutti coloro che sono interessati, 

specialmente coloro che sono coinvolti in qualche aspetto della 

vita delle parrocchie. Il vescovo spiegherà i motivi di questi 

cambiamenti dell'organizzazione diocesana e ci indicherà il 

cammino che si intende seguire nel prossimo futuro. 

L'appuntamento è per sabato 17 novembre 2018 

dalle ore 9.00 alle 12.00 presso la chiesa di S. Pio X. 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 11 9,00 

 

XXXII DOMENICA T.O. 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 

Ettore, Carmela e Giampaolo 

Bottura, Adolfo e Rita Covi. 

Lunedi 12 8,00 Maria e Francesco, def.ti fam. 

Chiesa, Maistri Beppino, Mariotti 

Lorenzo, Ferrari Modesto, per i 

benefattori. 

 

Mercoledi 14 8,00 Mazzoldi Paola. 

Venerdi 16 8,00 Perego Carlo. 

Sabato 17 20,00 Gioacchino Daprà (anniv.), Pio 

Giovannini, Pittigher Uberto, Anna e 

Ferruccio. 

Domenica 18 9,00 

 

XXXIII DOMENICA T.O. 

Ferrari Bernabè Ida, def.ti fam. 

Cont Cesare, Luciana e Bruno 

Magnago, Cont Severino ed Erminia, 

Cattoni Oreste, Giuseppina e 

Vincenzo. 
 

Nelle prossime domeniche nella chiesa parrocchiale di Ravina 

riceveranno il sacramento del Battesimo: 

Samantha Stenico, Nora Turrini, Andrea Bazzanella, 

Massimo Mancuso, Esohe Ogieva, Camilla Nigro. 
 

Confessioni sabato 17 novembre: 

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

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

 

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) 


