
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

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

 
Domenica 27 ottobre ad ore 16,30 

presso il teatro oratorio di Romagnano 
STORIE DI PAESE 

signori, contadini, soldati e spose 
Romagnano dal 1700 alla Grande Guerra 

di Vanda Brunelli 
Ingresso libero. Seguirà un piccolo rinfresco in collaborazione con 

il gruppo Alpini. 
 

Comunicazione importante: 

" Ha riaperto le porte l'oratorio di Ravina, 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 di Trento: 
PARROCCHIA DI RAVINA “TRASLAZIONE DI 
S. MARINA” - IBAN: IT25 U083 0401 8410 0004 1305 076 
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 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Persone belle e belle persone. 
 

È bello avere a che fare con persone belle. È ancor più bello 
avere a che fare con belle persone. “Ma è la stessa cosa!” dirà 
qualcuno. No, non è la stessa cosa e la differenza è sottile, ma mica 
poi tanto, e voi l’avete già intuita. 

Se dico che qualcuno è una persona bella, intendo parlare di 
solito del suo aspetto fisico: ha un bel viso, un bel corpo, un bel 
portamento… 

Se parlo di “bella persona” mi riferisco a qualcosa di diverso: 
una bellezza interiore che prende magari anche l’aspetto fisico e lo 
trasfigura: una bellezza interiore insomma che fa apparire bello (o 
per lo meno “non brutto”) anche il naso storto. 

Cerchiamo, ed è giusto, di essere persone belle, nei limiti del 
possibile, ovviamente. E la nostra società ci spinge volentieri (ci 
ossessiona?) in questa direzione. 

Forse non prestiamo così tanta attenzione ad essere belle 
persone. 

Peccato, perché il nostro mondo ne ha bisogno. Ha bisogno 
estremo di gente dall’animo luminoso e profumato, che sono come 
la lavanda nel cassetto della biancheria: non fa rumore, ma quando 
apri, la senti. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

Ringrazio le due comunità per la manifestazione di affetto e di 
simpatia in occasione dei dieci anni di ministero a Ravina e 
Romagnano. Spero di continuare ad essere in grado di meritare 
stima e amicizia. Grazie a tutti. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 20 
 

10,15 
 

XXIX DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Ada e Romano Forti. 

Martedì 22 8,00 Secondo intenzione di offerente (ann. 
S. e L.), Gemma (anniv.). 

Giovedì 24 8,00 Olga e Dino. 
Sabato 26 18,30 Giulio, Irma, Remo, Danilo (anniv.). 

Domenica 27 
 

10,15 
 

XXX DOM. del TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

 

Mentre continua il “mese missionario straordinario” indetto da papa 
Francesco sul tema “Battezzati e inviati” e si avvia a conclusione il 
Sinodo per l’Amazzonia (27.10.2019), 

questa domenica 20 ottobre 2019 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

Preghiera e offerte per le missioni. 
 

Confessioni sabato 26 ottobre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

Le messe in occasione della festività dei Santi, giovedì 1 
novembre saranno celebrate alle ore 10.15 al cimitero a 
Romagnano e alle 14.00 al cimitero a Ravina. In caso di 
maltempo le messe saranno celebrate in chiesa.  
In occasione della celebrazione dei caduti, domenica 
3 novembre a Ravina, la messa viene spostata di una mezz'ora, 
quindi alle 19.00 invece che alle 18.30, e verrà seguita dalla 
preghiera al monumento ai caduti. Seguirà la tradizionale 
castagnata a cura del gruppo alpini. 

 
 Raccolta ferro per l'oratorio di Romagnano: 2.885 euro. Un ringraziamento a 

Giovanni Franceschini che si dà da fare per raccogliere il ferro. A questi 
s'aggiungono altri 250 euro offerti dagli alpini di Romagnano. Anche a loro 
un profondo grazie.  

 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 20  
 
 

9,00 
 

18,30 

XXIX DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Mosna Osvaldo, Claudia Mazzalai, Lidia 
e Giulio Pizzo. 
Def.ti fam. Miori Antonio. 

Lunedì 21 8,00  
Mercoledì 23 8,00 Grazzi Guerrino e Palma. 
Venerdì 25 8,00 Brugna Margherita (anniv.), Queirolo 

Ernesta. 
Domenica 27  

9,00 
 

18,30 

XXX DOM. del TEMPO ORDINARIO 
Lina Paris (dai coetanei), Cont Emilio, 
Margherita e figlie. 
Def.ti fam. Poli Mario. 

 
 

Sabato 26 alla messa delle 18.30 a Romagnano e domenica 27 alle 
18.30 a Ravina ci sarà l'inizio ufficiale dell'anno di catechesi. Le 
messe saranno animate dai gruppi di catechesi. Gli incontri sono 
già iniziati o stanno per iniziare secondo gli orari concordati che 
saranno pubblicati sul prossimo Insieme. 

 
Questa domenica 20 ottobre nella chiesa parrocchiale di Ravina 

riceverà il sacramento del Battesimo: 
Leonardo Ferrari. 

 
 

 Da parte del gruppo caritas di Ravina e Romagnano un grazie alle due 
comunità che in occasione della vendita dei ciclamini hanno offerto 820 euro 
netti per gli interventi in favore delle situazioni di disagio.  

 Per l'oratorio di Ravina sono stati raccolti finora 970 euro. Un grazie a chi ha 
contribuito. La raccolta continua...  

 

 
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) 

 


