
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 Lunedi 14 ottobre ad ore 20,30 presso la sede del Coro “Stella del 
Cornet” sopra il bar Agorà a Ravina: incontro con i genitori dei bambini 
interessati al corso di educazione al canto; 

 martedi 15 ottobre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 giovedi 17 ottobre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro con i 
genitori dei bambini di terza elementare di Ravina per impostare l’inizio 
della catechesi; 
 

sabato 19 ottobre 2019 al PALATRENTO: 
“TROVA CHI CERCA” 

Festa diocesana Adolescenti 
a partire dalle ore 15,00 organizzata dalla Pastorale Giovanile. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le lacrime di Pietro. 
 

Ho letto in questi giorni una riflessione sul vangelo che mi 
ha fatto nascere questi pensieri. L’episodio è quello dell’apostolo 
Pietro che nega di conoscere Gesù, e il suo pianto quando si 
accorge di aver tradito il maestro. Il vangelo dice che “uscito 
fuori, pianse amaramente”. 

Mi ha sempre colpito quell’ “amaramente”, mi sembra che 
descriva in profondità il dispiacere di chi si ritrova a fare i conti 
con la povertà del proprio cuore: da una parte il desiderio di 
amare, la voglia, il bisogno di un amore assoluto e dall’altra la 
costatazione della propria fragilità, il fatto che le cose in questo 
campo non ci riescono mai così belle come le abbiamo pensate e 
desiderate. 

Fa parte, se guardiamo bene, della nostra comune 
esperienza: ci accorgiamo che l’amore perfetto, ideale, non ci 
appartiene. 

Ma le lacrime di Pietro ci insegnano a non far finta che tutto 
vada bene con noi, ma ad accettare anche la nostra mancanza per 
farne il fondamento di una nuova capacità di amore. 
(cfr. M.Recalcati: La notte del Getsemani). 

Insomma, riusciamo a camminare proprio perché 
zoppichiamo! 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 13 
 

10,15 
 

XXVIII DOM. del TEMPO 
ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 15 8,00 Forti Orlando, Elsa e Mario. 
Giovedì 17 8,00 Def.ti fam. Brunelli, Postal Renato 

(anniv.). 
Sabato 19 18,30 Forti Rudi e Elda. 

Domenica 20 
 

10,15 
 

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

 
 

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). 

 

Domenica 20 ottobre 2019 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019 

Preghiera e offerte per le missioni. 
 

Con lunedi 14 ottobre  
iniziano gli incontri settimanali di catechesi. 

La santa Messa di apertura dell’anno catechistico è fissata 
per sabato 26 a Romagnano e domenica 27 a Ravina. 

 
 
 
 

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 13  
 

9,00 
 

18,30 

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

Lunedì 14 8,00 Carlo Perego. 
Mercoledì 16 8,00 Mariotti Giuseppe e Maddalena. 
Venerdì 18 8,00  

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. 

 
 

Confessioni sabato 19 ottobre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
Corso di educazione al canto 

Sei un bambino o una bambina che apprezza la musica? Vuoi 
educare la tua voce al canto? Hai un’età compresa tra i 6 e i 
9 anni? Il maestro Antonio con Fiorella e Clara saranno a 
disposizione (gratuitamente) per accompagnarti nel canto. 
Una serata informativa per i genitori è fissata per 

lunedi 14 ottobre 2019 ore 20,30 presso la sede del Coro 
“Stella del Cornet” sopra il bar Agorà a Ravina. 

 
Domenica 20 ottobre nella chiesa parrocchiale di 

Ravina riceverà il sacramento del Battesimo: 
 

Leonardo Ferrari. 
 


