
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• Questa domenica 2 dicembre in canonica a Ravina a partire dalle ore 

15,30: RITIRO DI SPIRITUALITA’ con partecipazione alla messa delle 

18.30 e aperi-cena in canonica; 

• martedi 4 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 4 dicembre ad ore 20,30 presso il Centro Santa Chiara a 
Trento: serata sulla Divina Commedia con il prof. Gregorio Vivaldelli; 

• giovedi 6 dicembre ad ore 20,00 a Ravina: Adorazione eucaristica; 

• giovedi 6 dicembre ad ore 20,00 in Seminario per giovani over 18: 2° 
incontro di “Passi di Vangelo – Semplicemente umani” guidati dal 
Vescovo Lauro: “Viaggio in compagnia del vangelo di Luca per 
affrontare le domande importanti della vita”; 

• martedi 11 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: è spostato a 
questo giorno l’incontro del Consiglio pastorale parrocchiale. 

 
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. 
PRIMA PROVA: mercoledi 5 dicembre 2018 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 dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

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

il VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Avvento controvento. 
 

Lo slogan è uscito così, dalla fantasia di una riunione 

serale. 

Avvento controvento come proposta e esercizio a pensare, 

a ragionare e ad agire in modo diverso, contrario a questa 

mentalità in cui siamo immersi. 

Non si tratta solo di cioccolatini dei calendari d’avvento 

consumistici: anzi i cioccolatini forse sono alla fine ancora la 

cosa più innocente. 

Si tratta di provare a dire no all’idea di dominio, di 

muscoli da far vedere in ogni occasione, di parole certe da 

ripetere incessantemente per soffocare il dialogo. 

Per non lasciarci sedurre dal fascino della folla osannante, 

per cercare di chiedersi, di fronte alle scelte della vita, se sia 

ancora possibile, se sia ancora saggio, se sia ancora prudente 

tendere mani aperte invece di sferrare pugni. 

Il Signore ci dice sì: non solo ne vale la pena, ma si rivela 

l’unica scelta sensata, saggia e prudente. 

Affinché l’avvento ci aiuti a trovare la luce del Natale di 

Gesù, e ci riscaldi la mente e il cuore. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 2 10,15 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata di raccolta caritas 

parrocchiale. 

Per la comunità. 

Martedi 4 8,00  

Giovedi 6 8,00 Don Tommaso Montrasio, Geri Alberto 

(anniv.). 

Sabato 8 

 

10,15 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

Patrik Mazzalai, Elena Franceschini 

(anniv.). 

Domenica 9 10,15 II 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...). 
 

 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 2  

 

 

9,00 

 

18,30 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 

Giornata di raccolta caritas 

parrocchiale. 

Amabile Paris, Maistri Lina ed Ernesto, 

def.ti fam. Sassudelli. 

Ceschi Margoni Piera, Anna Giovannini, 

Michelini Paride e Lina, Silvio 

Sturzenegger. 

Lunedi 3 8,00 Brunelli Ezio, Paris Ida e Beniamino, 

Paris Luigi. 
 

Mercoledi 5 8,00 Weiss Sergio. 

Giovedi 6 20,00 Adorazione eucaristica. 

Venerdi 7 15,00  

Sabato 8 9,00 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

Def.ti fam. Mariotti Marcello. 

Domenica 9  

9,00 

 

 

 

18,30 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Ester e Riccardo Sassudelli, Germano 

Comper e fam. De Moliner, Valentini 

Ferdinando (anniv.), Coser Augusto, 

Bailoni Cesare e Maria. 

 

Dopo le Sante Messe di questa domenica, prima di Avvento, sono 
disponibili le corone d’Avvento che ci aiuteranno nella preghiera 
in famiglia. Saranno distribuite sia a Ravina che a Romagnano, in 
cambio di un’offerta (minimo 5,00 €) per coprire le spese dei 
materiali. 
 

Alle Messe dei giorni 8 (festa dell’Immacolata) e 9 dicembre, alla porta 

della chiesa di Ravina saranno disponibili le stelle di Natale per 

abbellire le nostre case nei giorni di festa. Il ricavato sarà destinato alle 

esigenze della parrocchia. 


