
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• Questa 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; 

• L’Adorazione eucaristica di giovedi 3 gennaio è spostata a giovedi 10 
a Romagnano. 

 

“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...). 

 

CONTINUA 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: 

i VENERDI 28/12 e 4/1  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

il MERCOLEDI 2/1  dalle ore 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Grazie a te, Gesù. 
 

Questo Natale, Gesù, vorrei che il mio buon Natale diventi 

un grazie. 

Un grazie per quello che sono: riconosco in me qualcosa di 

bello, anche in mezzo ai difetti che vedo in me (ma che vedono 

soprattutto gli altri...). 

E poi grazie per la gente che mi sta attorno: non è perfetta, 

anzi, qualcuno è lontano mille miglia non dico dalla perfezione, 

ma perfino dall’accettabilità. Ciononostante, se me li hai messi 

attorno, significa che hanno il loro ruolo. Grazie anche per loro. 

E grazie per la situazione che vivo. Può essere questo il 

grazie più difficile da dire, ma voglio provare a dirtelo, Signore, 

con tutta la convinzione di cui sono capace, perché mi fido di te. 

E grazie, Gesù, per quello che riesco a donare. Per il tempo 

perso per gli altri, per la fatica sopportata, per l’irritazione tenuta 

a freno, per il sorriso e per la battuta che sono riuscito a tirar 

fuori e che ha sdrammatizzato qualche situazione tesa, per 

l’abbraccio col quale ho saputo trasmettere calore... 

Di questi grazie cerco di farne un bel pacco regalo, 

incartandolo nella carta della disponibilità, mettendoci un bel 

fiocco di allegria. E lo metto davanti alla tua culla. 

Lo so, non ne hai bisogno, ma tu sai certo come farlo 

servire. 

Buon Natale a tutti. don Gianni. 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 51 e 52 del 23 e 30 dicembre 2018 



 

 

Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 23 10,15 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Benedizione bambinelli del presepio. 

Per la comunità. 

Lunedi 

vigilia 

24 21,00 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

Per la comunità. 

Martedi 25 10,15 NATALE DEL SIGNORE. 

Per la comunità. 

Mercoledi 26 10,15 FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE 

Enrico e Clelia Forti. 

Giovedi 27 8,00 Piera, Piero e Renato. 

Sabato 29 18,30 Enrico ed Elena. 

Domenica 30 

 

10,15 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI 

GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Ricordo degli anniversari di matrimonio 

2018. 

Lunedi 31 18,30 S.Messa con il canto del TE DEUM di 

ringraziamento. 

Martedi 1 10,15 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

INIZIO ANNO CON IL CANTO DEL VENI CREATOR 

SPIRITUS. 

Per la comunità. 

Giovedi 3 8,00  

Sabato 5 18,30  

Domenica 6 10,15 

 

15,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Benedizione dei bambini. 
 

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 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. 
 

 
 

 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 

 

23 9,00 

 

 

 

 

 

 

 

18,30 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Benedizione bambinelli del presepio. 

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, Ida e 

Pompeo. 

Cont Cesare (anniv.). 

Lunedi 

vigilia 

24 21,00 

23,00 

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
 

Martedi 25 9,00 NATALE DEL SIGNORE. 

Per la comunità. 

Mercoledi 26 9,00 FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE 

Antonia, Maria e Francesco, Annibale e Aldo, 

Adelina e Nicola Marchese, def.ti fam. Santo 

e Viola Coser, Irma e Lino. 

Venerdi 28 8,00  

Domenica 30 9,00 

 

 

 

18,30 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI 

GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

Ricordo degli anniversari di matrimonio 

2018. 

 

Lunedi 31  Non viene celebrata la Messa a Ravina. 

Martedi 1 9,00 

 

 

18,30 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 

INIZIO ANNO CON IL CANTO DEL VENI CREATOR 

SPIRITUS. 

Per la comunità. 

Mercoledi 2 8,00  

Venerdi 4 15,00 1° Venerdi del mese. 

Domenica 6 9,00 

 

 

14,00 

18,30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e Giuseppe. 

Benedizione dei bambini. 

 
 



 

 

 

Domenica 30 dicembre 2018, 
 

festa della Santa Famiglia di Nazaret, ci uniamo al 

ringraziamento delle coppie e delle famiglie delle nostre 

comunità per le tappe raggiunte nel corso di questo anno 

2018: 
 

Romagnano: 

55 anni  Assunta e Mario Chesani, 

50 anni  Graziella e Angelo Franceschini, 

45 anni  Liliana e Diego Forti, 

40 anni  Cecilia e Fausto Cimadom. 
 

Ravina: 

55 anni  Iole e Renato Cattoni, 

  Rosanna e Luciano Manara, 

45 anni  Maria e Fabio Turrini, 

  Lucia e Giuseppe Remelli, 

40 anni  Maria e Lorenzo Cattoni, 

30 anni  Mariapia e Giuseppe Benanti, 

  Giuliana e Mauro Pedrotti, 

  Paola e Alberto Coser. 
 

Coloro che vogliono ricordare il loro anniversario di matrimonio 

fanno ancora in tempo a segnalare i loro nomi in sacrestia. 
 

 

Il prossimo bollettino “Insieme” uscirà sabato 
5 gennaio 2018. 

 

Buona fine d’anno 2018 e buon inizio 2019! 

 

 

 

 

 

1° gennaio 2019 
 

52° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

LA BUONA POLITICA E’ AL SERVIZIO DELLA PACE”. 
 

Iniziativa a Trento: 

ore 17,00: ritrovo nella chiesa dei Cappuccini a Trento: 

testimonianza di Fra Dobromir Jasztal, Vicario della Custodia di 

Terrasanta: IL SULTANO E SAN FRANCESCO: 800 ANNI DI DIALOGO 

PER LA PACE TRA CRISTIANI E MUSULMANI; 

ore 18,00: partenza della fiaccolata per la pace e arrivo in piazza 

Duomo; 

ore 18,30: Momento conviviale con distribuzione del Pane della 

Pace, davanti alla porta dei Leoni del Duomo; 

ore 19,00: SANTA MESSA in Duomo presieduta da mons, Lauro 

Tisi, arcivescovo di Trento. 
Anima il canto il Minicoro di Rovereto diretto dal 

Maestro Gianpaolo Daicampi. 

Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno a 

favore della Terrasanta. 
 

 

Domenica 6 gennaio giorno dell’Epifania: 

celebrazione della festa dell’Infanzia Missionaria 

e benedizione dei bambini: 

in chiesa a Ravina ad ore 14,00 

in chiesa a Romagnano ad ore 15,00. 
 

A Ravina, dopo la benedizione dei bambini, arriva la Befana! 

Gioiosa comparsa della vecchia signora con i suoi doni, allietata 

da uno spettacolo teatral-musicale. 

Ritrovo presso la sala dell'oratorio sotto il bar Agorà. 
 

A Romagnano festa per i bambini e rinfresco all’oratorio. 


