
 
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 19 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 giovedi 21 novembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 
incontro con i consigli affari economici di Ravina e di 
Romagnano e con il gruppo Tandem; 

 sabato 23 novembre nella ricorrenza di S. Cecilia, alle ore 
20.30 in chiesa a Ravina ci sarà il tradizionale concerto 
offerto dai cori Vocinmusica, Stella del Cornet e Laboratorio 
Musicale. 
 

 
Confessioni sabato 23 novembre: 

- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 

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  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) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

C’è una domanda che mi frulla in testa. 
 

È una domanda espressa in una lettera pubblicata da Vita 
Trentina di questa settimana: “Forse le persone migliori se ne 
sono già andate dalla Chiesa trentina e si stanno impegnando 
altrove?” 

Spero vivamente di no! Lo spero e lo credo per quanto 
mi è dato da vedere: incontro ogni giorno nelle nostre 
comunità persone belle, che si impegnano per Dio e per i 
fratelli con generosità. 

Eppure il fatto che qualcuno possa porsi domande come 
questa, non in polemica, ma sull’onda di una specie di 
delusione provocata dai credenti (fra i quali anche dei preti, 
come la lettera lascia capire), mi fa pensare, con un po’ di 
tristezza a quello che siamo, noi gente di chiesa, o per lo meno 
a come appariamo. 

E mi salta agli occhi la verità di quello che dice S. Paolo 
in una delle sue lettere: “Portiamo un tesoro in vasi di creta”. 

E sia! L’importante è che i nostri vasi di creta non siano 
così ermeticamente chiusi e corazzati da soffocare il tesoro 
che c’è dentro. E questo dipende da noi. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 17 
 

10,15 
 

XXXIII DOM. Tempo Ordinario 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Per la comunità. 

Martedì 19 8,00 Piera, Piero e Renato, in ringraziamento 
per essere stati preservati dalla 
rovinosa frana dell’anno 2000. 

Giovedì 21 8,00 Enrico e Maria Baldo. 
Sabato 23 18,30  

Domenica 24 
 

10,15 
 

XXXIV DOM. Tempo Ordinario 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
Giornata diocesana del Seminario. 
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. 

 
 

A Ravina, In occasione del "rinfresco" seguito alla messa di 
domenica scorsa, festa del ringraziamento, sono state raccolte 
offerte per l'oratorio: la somma è stata di 520 euro, che aggiunti alle 
offerte donate da privati portano la somma raggiunta finora a 2040 
euro. Un ringraziamento a chi, come ogni anno, ha organizzato il 
gradevole apparato visivo e il rinfresco, e al gruppo contadini che 
ha appoggiato l'iniziativa.  
Analogo ringraziamento va anche al gruppo di Romagnano che ha 
predisposto il rinfresco dopo la messa delle 10,15. 

 
 
 

 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 17  
 

9,00 
 

18,30 

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

Lunedì 18 8,00 Ferrari Bernabè Ida, def.ti fam. Paris 
Beniamino, def.ti fam. Cappelletti 
Natalia, secondo intenzione di 
offerente. 

Mercoledì 20 8,00 Def.ti fam. Maistri Giuseppe, def.ti 
fam. Coser. 

Venerdì 22 8,00  
Domenica 24  

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

18,30 

XXXIV DOM. Tempo Ordinario 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
Giornata diocesana del Seminario. 
Massimo Sassudelli, don Giuseppe 
Bottura e don Severino Visintainer, 
def.ti fam. Degasperi Mariuccia, 
Falcone Antonietta e Carmela, Cont 
Severino ed Erminia, Berti Renato, 
Coser Rino e Lina, Baldo Severino. 
Luigi Paris, Pedrotti Rosè (anniv.). 

 

Questa domenica 17 novembre nella chiesa parrocchiale di Ravina riceveranno 
il sacramento del Battesimo: 

Singa Neoga Daniel, Lucas Schisano e Samir Ilidi Morelli. 
 
 

Nella ricorrenza di S. Cecilia, patrona della musica,  
sabato 23 novembre ad ore 20,30 

in chiesa a Ravina: 
tradizionale concerto offerto dai cori 

Vocinmusica, Stella del Cornet e Laboratorio musicale. 
 


