
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 22 gennaio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS, 

• martedi 22 gennaio ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
incontro per l’organizzazione della CENA DI SAN VALENTINO. Chi 
vuole partecipare sarà il benvenuto. 

 

 

Dal 18 al 25 gennaio ritorna l’appuntamento con la Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristiani.  

Questa domenica 20 gennaio alle ore 17.00 in Duomo 

MOMENTO DI PREGHIERA 

alla presenza del vescovo mons. Lauro Tisi, dei pastori delle 
chiese ortodosse di Romania e di Russia, della chiesa luterana, 
della chiesa avventista e di tante altre sorelle e fratelli delle 
varie chiese presenti in Trentino. 
 

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. 
 

 

Sta per concludersi 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. 
E’ ancora possibile contattare Elena Micheli telefonando 
al numero 0461 933951. 

 
 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 

MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Abbiamo innestato la retro? 
 

Siamo nella settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 

che ogni anno, da decenni, unisce tutti i cristiani delle varie chiese 

(cattolici, protestanti, anglicani, ortodossi…) in una preghiera 

comune per ottenere da Dio di poter superare le divisioni che nel 

corso dei secoli sono state costruite per dividere l’unico ovile 

dell’unico pastore che è Gesù. 

E allora, guardando a quello che succede, nasce spontanea la 

domanda se non stiamo andando indietro: invece di diventare più 

uniti, sembriamo sul punto di dividerci anche noi cattolici. Basta 

guardare gli attacchi e le contestazioni che vengono mosse a papa 

Francesco proprio da certi nostri ambienti. 

Ed è anche per questo che il papa ci invita sempre a pregare 

per lui e per la chiesa, perché possa essere una forza d’unità in 

questo mondo che, anch’esso purtroppo, si divide sempre più, 

anche a livello sociale e politico… L’unica realtà che si unisce 

costantemente sembra essere il mercato, il dio soldo insomma: 

quello sì, diventa sempre più globale. 

Beh, non ci resta che verificare il pomello delle marce: 

ingranare la prima e avanti con la preghiera comune e con la 

fiducia nell’azione dello Spirito Santo. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e  Romagnano 

tel. 0461 922390 

e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 20 10,15 

 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Per la comunità. 

Martedi 22  NON viene celebrata la Messa. 

Giovedi 24  NON viene celebrata la Messa. 

Sabato 26 18,30 Luigi Furlini, Pasquali Sisinio e Carmela, 

Brunelli Elio, Giancarla ed Esterino, 

Ducati Guido e Forti Raffaella. 

Domenica 27 

 

10,15 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 

LEBBRA. 

Ada e Romano Forti. 
 

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. 
 

 
 

domenica 3 febbraio 
a Romagnano si celebra la festa della patrona santa 
Brigida d'Irlanda: 
ore 10,15 celebrazione solenne della Santa Messa; 

ore 12,30 pranzo conviviale all’oratorio curato da 

tutte le associazioni del paese. 

Si raccolgono le prenotazioni al pranzo presso: 
Savina tel. 3479045573 oppure presso la farmacia di 
Romagnano (dott.ssa Campagnolo). 

 

confessioni sabato 26 gennaio: 

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

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

 

 

 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 
 

Domenica 

 

20 9,00 

 

18,30 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Mirella e Letizia, Elena e Aurora. 

Crosina Paris Lina, Onorati Edoardo 

(anniv.). 

Lunedi 21 8,00 Defunti Pompermaier, Italo e Romana 

Franceschinelli, Chiesa Giuliano e Franco, 

Ines Coser. 

 

Mercoledi 23  NON viene celebrata la Messa. 

Venerdi 25  NON viene celebrata la Messa. 

Domenica 27 9,00 

 

 

 

 

 

18,30 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 

LEBBRA. 

Fabrizio e Gianfranco, Larentis Virgilio, 

Enrica e Giuseppe, Giuseppe Resenterra 

(dai coetanei). 

 

 

Il parroco don Gianni parteciperà alla settimana di aggiornamento del clero 

e quindi non verranno celebrate le messe feriali da martedì 22 a venerdì 25 

a Ravina e Romagnano. Le eventuali intenzioni raccolte in questi giorni 

saranno comunque celebrate nel giorno fissato e ricordate in altro giorno a 

Ravina o a Romagnano. 
 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA DOMENICALE DELLA SERA 
Ogni domenica si preparano 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. 

 

 

 


