
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 11 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• martedi 11 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

• confessioni sabato 15 dicembre: 

- dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina; 
- dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano. 

• sul prossimo Insieme gli orari delle confessioni sia per i ragazzi che 
per gli adulti in preparazione alla solennità del Natale. 

 

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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Un sì senza se. 
 

Sono convinto che, in genere, non siamo proprio cattivi. 

C’è in giro gente cattiva e malvagia, è vero (ma di quante 

persone che conosciamo ce la sentiamo di dire che sono 

veramente e profondamente cattive e malvagie? Proviamo a 

contarle…), ma la maggioranza, e penso che ci possiamo mettere 

dentro anche noi, no. 
“Non esistono bambini cattivi, esistono solo bambini 

indisposti”, diceva una pubblicità di qualche anno fa.  Così anche 

noi, qualche volta siamo indisposti al bene, non perché diciamo 

un secco no, ma perché non riusciamo o non vogliamo dire un sì 

pieno. 
Anche di fronte alle chiamate del Signore, non diciamo di 

solito “No assolutamente! Non se ne parla neanche”, diciamo 

piuttosto “Sì, ma...; sì forse...; sì, ma devo vedere...”. 
La Madonna invece ha detto un sì senza se e senza ma, 

fidandosi di Dio. Credo che nemmeno lei, come capita spesso a 

noi, non avesse tutto chiaro e limpido, ma si è fidata di Dio, che 

non ci mena per il naso. 
E se ci fidassimo anche noi un po’ più del Signore? 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Sabato 8 10,15 IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

Patrik Mazzalai, Elena Franceschini 

(anniv.). 

Domenica 9 10,15 

 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Per la comunità. 

Martedi 11 8,00  

Giovedi 13 8,00  

Sabato 15 18,30 Pedri Renato. 

Domenica 16 10,15 III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’ 

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 
 

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, Ferrari Quirino e 

Cristina. 

Lunedi 10 8,00 Maistri Beppino.  

Mercoledi 12 8,00 Bozzi Mario (anniv.). 

Venerdi 14 8,00  

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. 

 

Alle Messe di questo giorno 8 e di domani 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. 
 

CANTI PER LA MESSA DOMENICALE DELLA SERA 
Con domenica 16 dicembre iniziano le prove per i canti della messa 
delle ore 18,30 a Ravina. Saranno disponibili dei genitori con la 
chitarra; chiunque è invitato a partecipare soprattutto i ragazzi e i 
bambini. Il ritrovo è in chiesa alle ore 18,00 subito prima della 
celebrazione. 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Letizia Giovannini per 

l'offerta fatta in memoria della loro Cara. 


