
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 lunedi 23 settembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 
del gruppo catechiste di Ravina e Romagnano per la 
programmazione di inizio anno; 

 martedi 24 settembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 mercoledi 25 settembre: riunione del comitato Oratorio; 
 martedi 1 ottobre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 

del Consiglio pastorale parrocchiale. 
 

Comunicazione importante: 
" Ha riaperto le porte l'oratorio, chiuso da gennaio per la 
caduta di calcinacci dal soffitto. Sono stati eseguiti i lavori 
ripristino e di messa in sicurezza, grazie al prestito del circolo 
Acli di Ravina che ringraziamo vivamente per la sua 
sensibilità. 
Si tratta ora di raccogliere la somma di circa 13.000 euro. 
Contiamo sulla generosità della comunità. 
Le offerte possono essere versate sul conto corrente della 
parrocchia presso la Cassa Rurale. 
Un grazie anticipato." 
 
 

VUOI ESSERE VOLONTARIO ANCHE TU? 
La Fondazione Comunità Solidale di Trento cerca volontari nei 
servizi della Casa di accoglienza “Monsignor Bonomelli” a 
Trento, Lung’Adige S. Nicolò, 6. 
Una CASA che accoglie, tutte le sere/tutto l’anno, persone senza 
fissa dimora che cercano un luogo riparato per trascorrere la notte. 
I VOLONTARI giovani e adulti distribuiscono pasti, offrono ascolto, 
relazione e momenti di socializzazione con le persone accolte. 
L’orario è dalle 18:30 alle 22:00 una volta in settimana o ogni 15 
giorni. 
Se sei interessato, contatta ESTEBAN CUEVAS referente dei 
volontari al numero 3402135449 oppure all’indirizzo e-mail: 
fcs.volontaribonomelli@diocesitn.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Una “bella” messa. 
 

Sicuramente l’aggettivo “bello” non è il più gettonato 
quando si parla di messe o in genere di celebrazioni religiose; altri 
aggettivi la fanno da padrone: “noioso, lungo, estenuante, grigio, 
cupo...” e la lista potrebbe continuare (quasi) all’infinito. 

Eppure non è sempre così. Certe volte, anzi spesso, sento 
che anche nelle nostre celebrazioni c’è qualcosa di profondamente 
bello, un’atmosfera di partecipazione che fa “vibrare”, almeno un 
po’, anche i meno interessati alle cose religiose. 

Ricordo tempo fa un commento letto sul web di un tipo, che 
si presentava come ateo, tendente all’anticlericale, e che diceva 
che partecipando, per dovere, a un funerale, aveva sentito che in 
quella chiesa “si viveva l’amore”. 

Penso che complimento migliore non possa esserci per una 
comunità cristiana e per la liturgia che celebra. 

È certamente merito dello Spirito Santo che agisce sempre, 
anche quando non sembra. Ma è merito anche della comunità: di 
chi si dà da fare per rendere “bella” la liturgia, e di chi cerca di 
viverla per renderla più vera. 

Continuiamo a crederci e sentiremo sempre più evidente 
nelle nostre celebrazioni che Gesù è veramente presente in mezzo 
a noi. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 22 
 

10,15 
 

XXV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 24 8,00 Sr. Piergiuditta e Sr. Aloysia. 
Giovedì 26 8,00  
Sabato 28 18,30 Franceschini Elena. 

Domenica 29 
 

10,15 
 

XXVI DOM. TEMPO ORDINARIO 
Mosna Costantino e Luciano. 

 

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 sabato 28 settembre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Maria Pasquali per 
l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
MERCOLEDI dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 
VENERDI dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 22  
9,00 

 
18,30 

XXV DOM.TEMPO ORDINARIO 
Pietro, Mario, Emma Casaroli, 
Larentis Giuseppe. 

Lunedì 23 8,00 Def.ti Pompermaier. 
Mercoledì 25 20,00 Brugna Margherita, Bianca e 

Massimo, Bridi Giovanni, Ida e 
Gustavo, Weiss Sergio, def.ti fam. 
Ferrari Remo, Rattin Santo (dai 
coetanei), Zanotti Vittoria in 
Giuliani. 

Venerdì 27 8,00 Francesca, Gianfranco Mazzalai. 
Domenica 29  

9,00 
 
 

18,30 

XXVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Def.ti fam. Queirolo, Degasperi 
Mariuccia, Lina Paris (dai coetanei), 
Adele Moro. 
Bortolo Balduzzi. 

 
 
 
 

Il gruppo Caritas di Ravina promuove per domenica 6 ottobre 
all’uscita della chiesa dopo le S. Messe delle ore 9,00 e delle ore 
18,30 una vendita di fiori per raccogliere dei fondi destinati a 
sostenere gli interventi di solidarietà della parrocchia. 
 

< < < < <> > > > > 
 
 

Il prossimo Insieme tornerà ad uscire ogni settimana quindi 
arrivederci a domenica 29 settembre 2019. 

 
 


