
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 1 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 1 ottobre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 
del Consiglio pastorale parrocchiale; 

 giovedi 3 ottobre ad ore 20,00 in chiesa a Ravina: Adorazione 
eucaristica. 

 

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 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cattivi? No, solo indifferenti. 
 

Quand’ero piccolo, c’era una pubblicità di un purgante (la 
dolce Euchessina) che diceva: “Non esistono bambini cattivi, 
esistono solo bambini indisposti”. 

Magari non è vero al 100%, ma mi è venuto in mente 
leggendo le cronache di questi giorni che mi fanno dire “Non 
esistono (tante) persone cattive: esistono persone indifferenti”. 

Insomma, tante volte non è la cattiveria che ci avvelena 
l’esistenza, quanto l’indifferenza: spesso non siamo cattivi, 
siamo piuttosto superficiali e indifferenti. 

Non ci accorgiamo delle sofferenze altrui e di conseguenza 
non ci accorgiamo che potremmo dare una mano per alleviarle, 
oppure concludiamo in fretta che non spetta a noi, c’è chi ci 
deve pensare… 

Oppure siamo troppo concentrati sulle nostre cose, sui 
nostri progetti, forse sui nostri malanni, e non capiamo che una 
cura per i nostri guai potrebbe consistere nel prenderci a cuore i 
guai degli altri… 

C’è chi aspira a una vita isolata come in una bolla di 
sapone. 

Non dovrebbe essere il caso di noi, che ci professiamo 
credenti in Gesù. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 29 
 

10,15 
 

XXVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Mosna Costantino e Luciano, 
Giselda e Ferdinando Buccella. 

Martedì 1 8,00 Ambrosina e Roby. 
Giovedì 3 8,00  
Sabato 5 18,30 Eda Tomasi in Faes (offerta dal 

gruppo Alpini) Adriano Coser 
(offerta dal gruppo Alpini), Donato 
e Ada Caroppo. 

Domenica 6 
 

10,15 
 

XXVII DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
.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. 

 

Parte martedi 1° ottobre il “mese missionario straordinario” 
indetto da papa Francesco sul tema “Battezzati e inviati”. 
Nella nostra diocesi la prima settimana coincide anche con il 
festival Internazionale del cinema delle religioni “Religion 
Today” che è stato dedicato quest’anno proprio al tema della 
missione. 
In piazza Fiera a Trento questa domenica 29 settembre si 
conclude la due giorni inter-etnica della Festa dei popoli. Un 
momento d’incontro gioioso e coinvolgente per ricordare alla 
società trentina il prezioso apporto delle diverse comunità di 
stranieri presenti (alcune da decenni) sul nostro territorio. 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 29  
9,00 

 
 
 
 

18,30 

XXVI DOM.TEMPO ORDINARIO 
Def.ti fam. Queirolo, Degasperi 
Mariuccia, Lina Paris (dai coetanei), 
Adele Moro, Maistri Lina ed 
Ernesto, Cattoni Lorenzo, Ferrari 
Giuseppe e Silvia. 
Bortolo Balduzzi. 

Lunedì 30 8,00 Italo e Romana. 
Mercoledì 2 8,00 Lina e Ruth, Bottura Pontalti 

Antonia. 
Giovedi 3 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 4 15,00 1° Venerdi del mese. 

Weiss Sergio, Massimiliano 
Mazzalai, secondo intenzione di 
offerente. 

Domenica 6  
 

9,00 
 

18,30 

XXVII DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
Ivo Mosna, Luisa Bitteleri, Magnago 
Bruno e Luciana. 
Delai Alice. 

 

Confessioni sabato 5 ottobre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

Il Gruppo Caritas di Ravina e Romagnano promuove 
per sabato 5 e domenica 6 ottobre all’uscita delle chiese sia 
di Ravina che di Romagnano dopo le S. Messe delle ore 
18,30 di sabato, delle ore 9,00 delle ore 10,15 e delle ore 
18,30 di domenica, una vendita di fiori per raccogliere dei 
fondi destinati a sostenere gli interventi di solidarietà 
parrocchiale. 

 


