
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 martedì 3 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 martedi 3 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del 

Consiglio pastorale parrocchiale; 
 venerdi 6 dicembre ad ore 20,45 in chiesa a Ravina: il gruppo teatrale 

“Ipercaso” propone “Corrispondenza”, lettura teatralizzata con 
accompagnamento musicale di pianoforte e violino. Siamo tutti invitati. 

 sabato 7 dicembre ad ore 9,30 fino alle ore 12,00: presso la chiesa del 
Santissimo Sacramento a Trento: RITIRO DI AVVENTO. Con la 
riflessione proposta da don Cristiano Bettega delegato diocesano per 
l’Area Testimonianza e Impegno sociale. Possibilità di partecipare al 
pranzo presso il Seminario su prenotazione entro mercoledi 4 dicembre 
al n. 0461 891200. 

 

VITA TRENTINA CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Vita Trentina è il settimanale per tutta la famiglia che porta in casa fatti, 
avvenimenti, idee e approfondimenti sulla vita della diocesi di Trento, sui 
grandi temi della scuola, della salute, della politica, dell’agricoltura con un 
occhio attento anche alla vivacità delle valli. 
Abbonamento: per 1 anno 60,00 euro; per 2 anni 110,00 euro, per la 
versione digitale 39,00 euro. A tutti gli abbonati la nuova App Vt, versione 
digitale per smartphone, tablet e pc. - Il calendario “Cinque pani d’orzo” e il 
calendario familiare sarà gratis per i nuovi abbonati e a chi rinnova per 2 
anni; sarà con il contributo di 6,00 euro a chi rinnova per 1 anno. 
Dove rivolgersi: a Ravina contattare Elena Micheli, il mercoledì in canonica, 
orario 9.00 - 11.00, o telefonare al numero 0461 933951. 
A Romagnano contattare Gabriella Franceschini, il sabato, al termine della 
S. Messa delle ore 18,30 o telefonare al numero 3470583068. 
 
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 di 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Che sia l’amore che ci tiene svegli… 
 

non la paura. Così dovrebbe essere per noi credenti. 
L’invito che ci viene rivolto dal tempo di avvento è quello di 
essere svegli e attenti, non per la paura che arriva il castigamatti 
(persona che sa mettere in riga o con le buone o con la cattive, i 
ribelli), ma per il desiderio di incontrare Gesù, colui al quale 
vogliamo bene. 

Stare svegli e attenti per imparare “a distinguere dal 
rumore de’ passi comuni, il rumore d’un passo aspettato”… 

È quel passo del Signore che viene e che tante volte, nella 
nostra esperienza, sappiamo riconoscere e accogliere nei bisogni 
dell’umanità vicina e lontana colpita da terremoti, alluvioni, 
carestie; ma è anche quel passo che talvolta assume la 
pesantezza del vicino che crea rogne, del familiare noioso, del 
compagno di scuola problematico, del collega di lavoro 
carognetta anzichenò… 

Anche in questi passi pesanti posso allenarmi a 
riconoscere la leggerezza del passo aspettato con gioiosa 
apprensione, quel passo del Salvatore, che viene a “salvare”, 
dare gusto, profondità, respiro, anche alla mia vita. 

Un buon avvento a noi tutti, allora. 
 don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 1 
 

10,15 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Giorno di raccolta caritas parrocchiale 
Per la comunità. 

Martedì 3 8,00  
Giovedì 5 8,00  
Sabato 7 18,30 Patrik Mazzalai, don Tommaso Montrasio, 

Elena Franceschini (anniv.). 
Domenica 8 9,00 

 
II DOMENICA DI AVVENTO 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Per la comunità. 

 

“Qualunque cosa avete fatto ai più piccoli, lo avete fatto a me!” 
AVVENTO CONTROVENTO un calendario di Avvento alternativo 

In questo cammino di Avvento, Dio desidera visitarci e attende il 
nostro sì, con il quale gli diciamo: “Credo in Te, spero in Te, Ti amo; 

si compia in me la tua volontà di bene”. Con generosità e fiducia, 
come Maria, ciascuno di noi, oggi, dica questo sì personale a Dio. 

Ogni giorno di Avvento, invece di ricevere un cioccolatino come ci 
propongono i vari calendari consumistici, doniamo qualche bene di 
prima necessità che verrà consegnato ai fratelli più bisognosi. 
Nell’attesa di Gesù, dono più grande, facciamoci dono! 
In chiesa sarà disponibile, per tutto il periodo di Avvento, una culla in 
cui porre il nostro "dono" (scatolame, riso, pasta, prodotti di toilette...). 

 
 

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RAVINA E ROMAGNANO 

FESTEGGERANNO LA PATRONA SANTA BARBARA 
con la partecipazione alla S. Messa nelle rispettive parrocchie alle 

ore 9,00 (ad ore 9,00 anche a Romagnano). 
Tutta la comunità è cordialmente invitata all’evento 

“CASERME APERTE” presso le rispettive sedi che rimarranno 
aperte a tutta la popolazione. 

LE COMUNITÀ a loro volta RINGRAZIANO 
i due corpi volontari per la loro presenza e la loro opera 

in favore di tanti bisogni. 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 1  
 

9,00 
 
 
 
 

18,30 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Giorno di raccolta caritas parrocchiale. 
Cont Cesare, Anna, Maria e Vittorio, 
def.ti fam. Mazzoldi, secondo intenzione 
di offerente (R.B.), Margoni Piera, 
Amabile Paris, Mazzalai Giovanna (dai 
coetanei). 
Michelini Paride e Lina, def.ti fam. 
Pedrotti, Giovannini Anna. 

Lunedì 2 8,00 Paris Beniamino, Ida e Luigi, Mario e Ilde 
Castagnedi, Teresa (anniv.), Antonietta. 

Mercoledì 4 8,00 Bottura Pontalti Antonia, Emilio e Sandra. 
Giovedi 5 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 6 15,00 1° venerdi del mese. 

Per le anime dimenticate. 
Domenica 8  

 
9,00 

 
 
 

18,30 

II DOMENICA DI AVVENTO 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Def.ti fam. Dalprà, Dallago/Agostini 
Mirella, Valentini Ferdinando (anniv.), 
Bozzi Mario (anniv.), defunti Sassudelli, 
Ferrari Quirino e Cristina. 
Bailoni Cesare e Maria, Mazzalai Valerio. 

 

Confessioni sabato 7 dicembre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 

Alle Messe del giorno 8 dicembre, alla porta della chiesa di Ravina, 
saranno disponibili le stelle di Natale per abbellire le nostre case nei 

giorni di festa. Il ricavato sarà destinato alle esigenze della parrocchia. 

 
 

UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signora Rosetta) 
MERCOLEDI  dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 
VENERDI  dalle 8,30 alle 10,30 (signora Lucia) 

 


