
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

• martedi 8 gennaio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

• giovedi 10 gennaio ad ore 20,00 in chiesa a Romagnano: Adorazione 
eucaristica. 

 

 

 

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. 
 

 

 

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. 
 

 

 

Ancora per qualche settimana prosegue 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Oro, incenso e mirra? 
 

Facciamo che siamo i re magi e che dobbiamo scegliere un 

dono da portare a Gesù bambino: una cosa preziosa che abbiamo, 

il meglio della nostra produzione. 

Cosa sceglieremmo? 

Oro? No: è sempre un ottimo investimento, ma ci farebbe 

apparire troppo venali e materialisti. 

Incenso? Per carità. Più che un aroma prezioso ci sembra un 

veleno per la gola e per gli occhi che fa tossire e lacrimare… 

Mirra? Cos’è mai ‘sta mirra, non so nemmeno se esiste 

ancora. 

E allora cosa? Cos’è che l’umanità ha di buono da offrire? 

Facciamo fatica a pensarci? Eppure cose buone ce ne sono 

anche al giorno d’oggi: l’aspirazione alla giustizia, per esempio; o 

lo spirito di volontariato autentico; o l’amore e la cura con cui 

tanti figli circondano i genitori anziani e ammalati… 

Io, per me, porterei la mia speranza in un’umanità migliore. 

Non so se vale, perché è prima un dono di Gesù per me che un 

mio dono per lui... ma fa lo stesso. 

E voi? 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 6 10,15 

 

15,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Benedizione dei bambini. 

Martedi 8 8,00 Dell’Acqua Rosa. 

Giovedi 10 8,00 

20,00 

Silvio (anniv.), Giuseppina Franceschini. 

Adorazione eucaristica. 

Sabato 12 18,30 Romano Caldera, Pasquali Sisinio (anniv.), 

Forti Assunta (anniv.). 

Domenica 13 

 

10,15 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Giornata di raccolta caritas. 

Par 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. 
 

 

 

Questa 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. 
 

 

confessioni sabato 12 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 

 

6 9,00 

 

 

 

 

 

14,00 

18,30 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Giornata per l’Infanzia Missionaria. 

Mariotti Lorenzo, Maddalena e Giuseppe, 

Bruno e Luciana Magnago, Antonietta e 

Carmela Falcone, def.ti fam. Bommassar 

Mario. 

Benedizione dei bambini. 

 

Lunedi 7 8,00 Paris Luigi.  
Mercoledi 9 8,00 Lidia Malfatti, Pierina e Dario Cattoni. 

Venerdi 11 8,00 Paris Beniamino e Ida. 

Domenica 13  

 

9,00 

 

 

18,30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

Giornata di raccolta caritas. 

Silvia, Giuseppe e Lorenzo, Lina ed 

Ernesto Maistri, Luigi e Maria, Crosina 

Paris Lina. 

Def.ti fam. Larcher Riccardo. 
 

 

Questa domenica 6 gennaio in cui la Chiesa celebra la solennità 
dell’Epifania, la festa in cui si ricorda la manifestazione di Gesù ai 

tre Magi venuti dall’Oriente, 
alle ore 10.00 in Duomo 

celebrazione dell’Eucarestia presieduta dall’Arcivescovo. 
Quest’anno la s. Messa mattutina coinciderà con la tradizionale 
“Epifania dei popoli” (solitamente collocata al pomeriggio): la 

liturgia sarà, infatti, animata dai rappresentanti delle popolazioni 
presenti in Trentino. Al termine della celebrazione è prevista 

inoltre la “benedizione dei bambini“,  
gesto tradizionale del giorno dell’Epifania. 

 

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) 


