
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

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

• giovedi 20 dicembre ad ore 15,00 in canonica: incontro dell’Ordine 
Francescano Secolare; 

• domenica 23 dicembre dopo la Messa della sera a Ravina, verso le 
ore 19,30 partirà dalla piazza il concerto natalizio itinerante del CORO 
STELLA DEL CORNET per le vie del “paes vecio” con soste negli 
angoli più caratteristici. 

 

La festa degli anniversari di matrimonio del 2018 sarà 

celebrata domenica 30 dicembre, festa della Santa 

Famiglia di Nazaret. Saranno raccolti i nominativi delle 

coppie entro mercoledi 26 in canonica e presso le 

sacrestie sia di Romagnano che di Ravina. 
 

CORSO DI EDUCAZIONE AL CANTO 

Sei un bambino o una bambina che apprezza la musica? Vuoi educare la 
tua voce al canto? Hai un’età compresa tra i 6 e i 9 anni? 
Il maestro Antonio con Fiorella e Clara saranno a disposizione 
(gratuitamente) per accompagnarti nel canto. 
LE PROVE: ogni mercoledi dalle ore 16,30 alle 17,30 presso la sede del 
coro “Stella del Cornet” a Ravina sopra il bar Agorà. 
 

INIZIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI A VITA TRENTINA. 

Vita Trentina è un appuntamento settimanale per tutta la famiglia che 
porta in casa fatti, avvenimenti, idee e 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 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 
3470583068. 

 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

il MARTEDI e il VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI  dalle ore 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 
 

ATTENZIONE: Il prossimo numero di Insieme uscirà il 23 dicembre e 
sarà unico per le due settimane da Natale sino all’Epifania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

“un bastardo di meno in giro”. 
 

È uno dei commenti sentiti alla radio questo venerdì, a 
proposito dell’attentato di Strasburgo… riferito alla morte del 
terrorista, ovviamente. 

Una tristezza infinita. Per le vittime innocenti, anzitutto, fra i 
quali il giornalista nostro concittadino e per i loro famigliari. 

Ma tristezza anche per questo commento, pronunciato con 
orgoglio e spacciato come senso di giustizia. 

Io non ci sto. Capisco che possa essere una reazione istintiva 
di fronte alla crudeltà dei terroristi, ma sono convinto che questa 
reazione deve essere superata dall’umanità di chi si arresta davanti 
alla realtà della vita e della morte, di chi è vittima e di chi è 
carnefice. Senza assolvere o giustificare, ma anche senza 
disprezzare. 

E mi rattrista che la nostra sensibilità umana si deteriori in 
questa maniera. 

Mi vengono in mente le parole di un’altra vittima, uno dei 
sette monaci di Tibherine, beati recenti, uccisi dallo stesso 
terrorismo islamico, che nel suo testamento, prevedendo il suo 
assassinio, si rivolge al suo futuro assassino scrivendo: 

In questo grazie comprendo tutti… Anche te, amico 

dell’ultimo minuto, che non sapevi quel che facevi. Sì, anche per te 

voglio prevedere questo Grazie e questo Addio. E che ci sia dato di 

ritrovarci, ladroni beati, in Paradiso, se piacerà a Dio, nostro 

Padre comune. Amen! Insciallah. 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 16 10,15 

 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Per la comunità. 

Martedi 18 8,00  

Giovedi 20 8,00  

Sabato 22 18,30 Pedri Renato, Luigi Furlini, Guido Ducati e 

Forti Raffaella (anniv.). 

Domenica 23 

 

10,15 IV DOMENICA DI AVVENTO 

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. 
 

 

“Qualunque cosa avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me!” 

AVVENTO CONTROVENTO un calendario di Avvento alternativo 

In questo cammino di Avvento, Dio desidera visitarci e attende il nostro 

sì, con il quale gli diciamo: “Credo in Te, spero in Te, Ti amo; si 

compia in me la tua volontà di bene”. 

Con generosità e fiducia, come Maria, diciamo oggi, ciascuno di noi, 

questo sì personale a Dio. 

Ogni giorno di Avvento, invece di ricevere un cioccolatino come ci 

propongono i vari calendari consumistici, doniamo qualche bene di prima 

necessità che verrà consegnato ai fratelli più bisognosi. Nell’attesa di 

Gesù, dono più grande, facciamoci dono! 

In chiesa sarà disponibile, per tutto il periodo di Avvento, una culla in cui 

porre il nostro "dono" (scatolame, riso, pasta, prodotti di toilette...). 
 

 

Sabato 22 e domenica 23 dicembre alle sante Messe di entrambe 
le parrocchie saranno benedetti i “Bambinelli”. I bambini, le 

famiglie e tutti coloro che lo vogliono, sono invitati a portare la 
statuetta di Gesù Bambino che poi poseranno nel presepio di casa. 
 

 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Mirela Dallago Agostini per 

l'offerta fatta in memoria della loro Cara. 
 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 

 

16 9,00 

 

 

 

 

 

 

 

18,30 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

Coser Rino e Lina, Luciana e Bruno 

Magnago, Angelo, Luigi e Maria Paris, def.ti 

fam. Pedrotti Rosè, Sassudelli Dario, Baldo 

Severino, Emilio e Sandra Pontalti, Mario 

Bozzi (anniv.), Ferrari Gisella e Dematté 

Guido. 

Lunedi 17 8,00 Perego Carlo.  
Mercoledi 19 8,00 Musto Antonio. 

Venerdi 21 8,00  

Domenica 23  

9,00 

 

 

 

 

 

18,30 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Monsorno Marco, Dorotea ed Elia, Rosanna, 

Daria e Assunta, Pontalti Emilio e Sandra 

(anniv.), Giovannini Pio, Mosna Ivo, Tullio, 

Massimo e Dario Sassudelli, Gianfranco e 

Fabrizio, Silvia, Giuseppe e Lorenzo. 

Cont Cesare (anniv.). 

 

In preparazione alla solennità del Natale: 

 confessioni per i bambini e ragazzi: 

- venerdi 21 a Ravina alle 15,00 per le medie; 

   alle 16,15 per elem. e medie; 

- lunedi 17 a Romagnano alle 16,15 per elem. e medie; 

- venerdi 21 a Romagnano alle 17,00 per elem. e medie; 
 celebrazione comunitaria della riconciliazione per adulti: 

venerdi 21 dicembre ad ore 20,00 in Duomo a Trento. 

Saranno presenti i sacerdoti della zona pastorale di Trento; 
 confessioni individuali della vigilia lunedi 24 dicembre: 

- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 a Romagnano. 

- dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a Ravina. 


