
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 12 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS. 

 
Celebrazione della 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Sia a RAVINA che a ROMAGNANO sarà questa domenica 
10 novembre ai soliti orari domenicali. 
Subito dopo le sante Messe avrà luogo la benedizione dei mezzi 
agricoli. A Romagnano secondo consuetudine nel piazzale 
dell’oratorio e a Ravina non più nel piazzale della 
circoscrizione ma nel piazzale dell’oratorio sotto il bar Agorà. 
I contadini, quale ormai abituale e simpatico momento di 
convivialità, offriranno un piccolo rinfresco. A Ravina le 
offerte raccolte saranno devolute per i lavori di ripristino e di 
messa in sicurezza dell’oratorio stesso. 

 
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." 

 
UFFICIO PARROCCHIALE: 
MARTEDI e VENERDI  dalle 8.30 alle 10.30 (signor Marcello) 
MERCOLEDI  dalle 9,00 alle 11,00 (signora Elena) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brico-credenti. 
 

Se ho bisogno di un armadio e sono capace (o credo di 
essere capace) di costruirmelo da me, chi me lo fa fare di ricorrere 
a un falegname? Vado da Brico, mi prendo i pezzi che mi servono, 
li taglio, li assemblo ed ecco un magnifico armadio. 

Magari non proprio magnifico e perfetto, ma va benissimo 
per quello che mi serve. 

Cosa analoga nella spiritualità: sta diventando sempre più 
“di moda” il credente fatto da sé, addirittura il cattolico fatto da 
sé, che decide da sé quello che è giusto e quello che non lo è, 
quello che vale la pena di seguire e quello che si può 
tranquillamente tralasciare, secondo la propria sensibilità (qualche 
volta secondo il proprio comodo), e poco importa se papa 
Francesco è d’accordo o meno. 

Invece noi, cattolici di parrocchia, continuiamo a sforzarci di 
fare le cose assieme, di confrontare le nostre convinzioni con 
quelle di papa e vescovi, e perfino, udite udite, continuiamo a 
sforzarci di obbedire alle indicazioni della chiesa! 

E il peggio è che ne siamo addirittura fieri. 
Cosa ne dite? Non è che siamo irrimediabilmente fuori dalla 

realtà e della storia? 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 45 del 10 novembre 2019 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 10 
 

10,15 
 

XXXII DOM. Tempo Ordinario 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 
Giuseppina e Osvaldo Bauer. 

Martedì 12 8,00 Candotti Sergio. 
Giovedì 14 8,00  
Sabato 16 18,30 Baldessari Scipio e Valeria, coetanei 

defunti classe 1946 di Romagnano e 
Ravina. 

Domenica 17 
 

10,15 
 

XXXIII DOM. Tempo Ordinario 
 

 
 

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. 

 
 
 

Assemblea della zona di Trento. 

Si svolgerà sabato 16 novembre l'assemblea della zona 
di Trento in cui è confluito anche il nostro ex-decanato 

di Mattarello. L'invito è aperto a tutti i membri del 
consiglio pastorale e a tutti gli operatori pastorali delle 

nostre parrocchie. 

L'appuntamento è per sabato 16 novembre 2019 

alle ore 14.30 presso la chiesa di S. Pio X. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 10  
 

9,00 
 

18,30 

XXXII DOM. Tempo Ordinario 
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO. 
Bottura Ettore e Carmela, Covi Adolfo 
e Rita. 
Giuseppina e Germano Comper. 

Lunedì 11 8,00 Chiesa Franco e Giuliano, Paris 
Beniamino e Ida, Paris Luigi. 

Mercoledì 13 8,00 Paris Vittorio e Alice, Paris Paolina, 
def.ti fam. Pompermaier, def.ti fam. 
Ferrari Remo. 

Venerdì 15 8,00 Paola Mazzoldi, Giacomo e Maria 
Bailoni. 

Domenica 17  
9,00 

 
18,30 

XXXIII DOM. Tempo Ordinario 
Daprà Gioacchino (anniv.), Stenico 
Angelo, Anna, Ferruccio ed Ezio. 
Perego Carlo, Miori Benvenuto, 
Angelina e Jole.  

 
 
 

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

 
 
 
 

Domenica 17 novembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceveranno il sacramento del Battesimo 
Singa Neoga Daniel, Lucas Schisano e Samir Ilidi Morelli. 

 


