
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 29 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 l’Adorazione eucaristica del primo giovedi del mese avrà luogo giovedi 
7 novembre ad ore 20,00 a Romagnano. 

 
Questa 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. 
 

La FESTA DEL RINGRAZIAMENTO per i frutti della terra e del 
lavoro sarà celebrata domenica 10 novembre. 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il coraggio di chi rientra. 
 

Si parla tanto di stranieri che arrivano, di Italiani che partono 
all’estero, si parla di persone che riescono a integrarsi in società 
straniere oppure che non ce la fanno, o non ci provano nemmeno 
e restano ai margini… 

Si parla poco di persone che rientrano: c’è il missionario che 
rientra dopo un periodo in missione (ha fatto scalpore la lettera di 
uno di loro diretta ai cristiani trentini), c’è il professionista che 
rientra dopo un periodo all’estero... 

C’è anche l’Africano che, dopo gli studi in Italia, torna al 
suo paese. 

Di questi ultimi, ne conosco un paio e so quanta fatica hanno 
fatto e continuano a fare in questa loro scelta, alle prese con una 
burocrazia miope (molto più che da noi), con i clientelismi che 
non riconoscono meriti, ma solo favori, soffocando nel cuore la 
tentazione di credere che hanno fatto la scelta sbagliata, nel 
condividere il destino della loro gente invece di restare 
nell’eldorado europeo. 

E quando penso a loro lo faccio con un senso di 
ammirazione. 

E di gratitudine, perché fa sempre bene sapere che c’è gente 
che prende la vita sul serio. 

 

Un caro saluto. don Gianni 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 27 
 

10,15 
 

XXX DOM. Tempo Ordinario 
Per la comunità. 

Martedì 29 8,00  
Giovedì 31 8,00  
Venerdi 1 10,15 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

SANTA MESSA AL CIMITERO. 
PER I CADUTI DI TUTTE LE GUERRE. 

Sabato 2 18,30 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FEDELI DEFUNTI. 
Brunelli Elio (anniv.). 

Domenica 3 
 

10,15 
 

XXXI DOM. Tempo Ordinario 
Giornata di raccolta caritas. 
Teresa e Francesco Terraneo. 

 
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. 

 

Gli orari della catechesi a Ravina: 
terza elementare lunedi 16.00 – 17.00 
quarta elementare venerdi 16.30 – 17.30 
quinta elementare giovedi 16.00 – 17.00 
prima media venerdi 15.30 – 16.30 
seconda media venerdi 15.00 – 16.00 
terza media il mercoledi. 
 
Gli orari della catechesi a Romagnano: 
terza elementare venerdi 16.00 – 17.00 
quarta elementare martedi 16.30 – 17.30 
quinta elementare lunedi 16.00 – 17.00 
prima media lunedi 16.30 – 17.30 
seconda media lunedi 17.00 – 18.00 
A Romagnano oratorio aperto alle ore 16.00 per i ragazzi di 3° e 4° 
elementare per merenda prima di catechesi. 

 
 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 27  
9,00 

 
18,30 

XXX DOM. Tempo Ordinario 
Lina Paris (dai coetanei), Cont Emilio, 
Margherita e figlie. 
Inizio ufficiale anno di catechesi. 
Def.ti fam. Poli Mario. 

Lunedì 28 8,00 Chiesa Giuliano. 
Mercoledì 30 20,00 Serafini Leopoldo e Valentina, Delia e 

Fortunato Sartori, def. fam. 
Bonvecchio, Coser Luciano (dal coro 
parrocchiale), Adelmo Bellesia, defunti 
coetanei anno 1949, Mariotti Lorenzo, 
Giuseppe e Maddalena. 

Venerdì 1 9,00 
 

14,00 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 
Per la comunità. 
SANTA MESSA AL CIMITERO. 

Sabato 2 8,00 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I 
FEDELI DEFUNTI. 

Domenica 3  
 

9,00 
19,00 

XXXI DOM. Tempo Ordinario 
Giornata di raccolta caritas. 
Per la comunità. 
IN ONORE AI CADUTI DI TUTTE LE 
GUERRE. Seguirà la preghiera al  
monumento ai caduti e la tradizionale 
castagnata a cura del gruppo Alpini. 

 
 

Confessioni sabato 2 novembre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
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) 

 


