
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 8 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia? No, grazie! 
 

“Io, i miei affari col Signoreddio, me li sbrigo da 
solo”. Chissà quante volte abbiamo sentito o forse anche 
pensato e detto una frase simile! 

È un concetto giusto, e anche doveroso, almeno in 
parte: c’è bisogno di un rapporto personale con il Signore e 
se manca questo “a tu per tu” con Dio o con Gesù, la nostra 
fede, alla prima contrarietà o quando vengono meno certe 
condizioni, va a farsi benedire (nel senso che sparisce, va su 
per il camino…). 

Ma non basta l’“a tu per tu”. C’è bisogno anche della 
comunità. Almeno così appare, mi sembra, da quello che 
Gesù fa e dice nel vangelo: la preghiera che ci ha insegnato 
inizia con “Padre nostro”, non “Padre mio”. 

È vero che qualche volta il vivere assieme può essere 
un limite perché ci sentiamo osservati, controllati e talvolta 
anche giudicati, è anche vero che talvolta andare d’accordo 
in tanti è particolarmente difficile, però queste difficoltà le 
dobbiamo affrontare e superare in una fraternità più 
profonda, non nell’isolamento. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 6 
 

10,15 
 

XXVII DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 8 8,00 Elsa e Mario. 
Giovedì 10 8,00 Def.ti fam. Coser. 
Sabato 12 18,30 Antonio Fellin. 

Domenica 13 
 

10,15 
 

XXVIII 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. 

 

Continua il “mese missionario straordinario” indetto da papa 
Francesco sul tema “Battezzati e inviati”. Proseguono anche a 
Trento gli incontri su “Amazzonia dentro e fuori il Sinodo” 
(vedere locandina esposta in bacheca). 
 
Dopo la novità assoluta dello scorso anno, anche nel 2019 la 
Chiesa di Trento dà avvio all’anno pastorale con le Assemblee 
guidate dall’arcivescovo Lauro, in ciascuna delle otto Zone in cui è 
suddiviso il territorio diocesano. Un cammino in otto tappe con 
l’arcivescovo Lauro in ascolto delle comunità. Le otto Assemblee 
pastorali di Zona avranno anche quest’anno un’appendice 
pomeridiana riservata in particolare agli operatori volontari negli 
ambiti seguiti dalla Caritas e agli animatori degli oratori. Per la zona 
di Trento l’appuntamento è fissato per sabato 16 novembre ad ore 
9,00 presso la chiesa di S.Pio X. Siamo tutti invitati. 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 6  
 

9,00 
 

18,30 

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

Lunedì 7 8,00 Secondo intenzione. 
Mercoledì 9 8,00 NON viene celebrata la s. Messa 
Venerdì 11 8,00  

Domenica 13  
 

9,00 
 

18,30 

XXVIII DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
Larentis Virgilio ed Enrica, 
don Walter e don Celestino. 
Ferrari Quirino e Cristina. 

 
 

Confessioni sabato 12 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 questi 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. 

 
 
 
 

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) 

 


