
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• lunedi 26 novembre e per tutte le sere successive 
fino a conclusione del lavoro, a partire dalle ore 
20,30 in canonica a Ravina continua la “costruzione 
manuale” delle CORONE DI AVVENTO ad opera di 
persone di buona volontà. L’invito è rivolto a tutte le 
persone disponibili di entrambe le parrocchie; 

• martedi 27 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• sabato 1 dicembre dalle ore 9,00 alle 12,00 presso il 
teatro arcivescovile in Trento: incontro dei Consigli per 
gli affari economici della diocesi;  

• martedi 4 dicembre ad ore 20,30 in canonica a 
Ravina: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI 

DI RAVINA E ROMAGNANO 
FESTEGGERANNO LA 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. 

LE COMUNITÀ a loro volta RINGRAZIANO 
i due corpi volontari per la loro presenza e la loro opera 

in favore di tanti bisogni. 
 
 
 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Cristo Re. Che strano re! 
 

Non vi chiamo servi, dice Gesù, ma amici. Cioè non 

siamo sudditi che eseguono e seguono per forza, ma amici e 

famigliari che collaborano per amore. 

O almeno così dovrebbe essere. 

Gesù è uno strano re, un re che non ha sudditi, ma 

piuttosto compagni di cammino, collaboratori, appunto. Forse è 

anche questo un senso della risposta che dà a Pilato “il mio 

regno non è di questo mondo”. 

Bella cosa. Però, a guardare bene, non ci piace del tutto. 

Talvolta preferiremmo essere sudditi che aspettano regali dal 

sovrano, piuttosto che persone responsabili che si impegnano a 

costruire insieme un regno, un’umanità di verità, di giustizia e 

libertà. 

Perché essere sudditi è più comodo, meno faticoso e 

fornisce la giustificazione per imbrogliare. Rischiamo insomma 

di essere degli aspiranti imbroglioni che imbrogliano sè stessi 

(e talvolta ci riusciamo!) e perfino il Signore (e talvolta ci 

proviamo!). 

Per fortuna la bontà di Dio è anche a prova di imbroglio. 
 

Un caro saluto.  don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 25 10,15 

 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

Per la comunità. 

Martedi 27 8,00 Secondo l’intenzione. 

Giovedi 29 8,00  

Sabato 1 18,30  

Domenica 2 10,15 I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata di raccolta caritas 

parrocchiale. 

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. 

 

Confessioni sabato 1 dicembre: 

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

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

 

RITIRO DI SPIRITUALITA’ 

in apertura del tempo di Avvento 

domenica 2 dicembre in canonica a Ravina 

a partire dalle ore 15.30 

con partecipazione alla messa delle ore 18.30 e 

aperi-cena in canonica. 

Proposto dal consiglio parrocchiale, è rivolto a 

tutti i gruppi delle parrocchie, nonché ai singoli 

che vogliano partecipare. 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 25 9,00 

 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

Giornata diocesana del Seminario. 

Def.ti fam. Mazzoldi, Ernesto e Lina 

Maistri, Postal Luciano (anniv.), Livio 

Dellagiacoma, Ferrari Carlotta, 

Berti Renato, Iole e Renato. 

Lunedi 26 8,00 Brunelli Ezio, Comper Viola e Luigi, 

Patton Mariano. 
 

Mercoledi 28 20,00 Mario Marchelli (dai coetanei del 

1938), Giuseppe, Giulia, Carlo e 

Adriana Degasperi, famiglie 

Riccadonna e Stenico, Larentis 

Virgilio, Enrica e Giuseppe, 

Degasperi Mariuccia e famigliari, 

Lina Paris (dai coetanei), Maria e 

Giovanni Giacomelli, Luigia e Cornelio 

Casagranda, Giacomelli Vittorio, 

Teresa e Walter, per i coetanei 

defunti del 1943. 

Venerdi 30 8,00  

Domenica 2  

 

 

9,00 

 

 

18,30 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata di raccolta caritas 

parrocchiale. 

Amabile Paris, Michelini Paride e 

Lina, Maistri Lina ed Ernesto, def.ti 

fam. Sassudelli. 

Ceschi Margoni Piera, Anna 

Giovannini. 
 

Nella chiesa parrocchiale di Ravina riceveranno il sacramento del 

Battesimo:  

Massimo Mancuso, Esohe Ogieva, Camilla Nigro. 


