
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedì 26 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in 
canonica a Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS. 
 

 
 

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." 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vatti a fidare… 
 

Chissà se ci siamo mai trovati a pronunciare questa frase; 
probabilmente sì, è capitato a tutti di ricevere qualche colpo basso 
da qualcuno di cui ci fidavamo (in politica è diventato celebre a 
proposito lo “stai sereno”…). 

Qualche volta la posta in gioco è grande, altre meno, ma 
sempre ricevere una fregatura ci lascia con una sensazione amara 
e una ferita, la diffidenza, che tarda a guarire. 

Di chi ci potremo mai fidare? È una domanda che esprime 
una delle crisi dei nostri tempi. 

Non so dare ovviamente una risposta. Ma… e se girassimo 
la questione? Voglio dire: se invece di lamentarmi che non c’è 
nessuno di cui fidarmi, non cerco di essere io un tipo fidato? Uno 
che non ti frega, che resta fedele anche di fronte al rischio di 
rimetterci? 

Forse non è un atteggiamento molto di moda. Ma non è 
nemmeno una rarità. Anzi. 

Talvolta, ad affrontare il mondo con un po’ di fiducia (e dico 
fiducia, non ingenuità o superficialità), ci accorgiamo che il 
prossimo non è proprio tutto così malvagio. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 24 
 

10,15 
 

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

Martedì 26 8,00 Luciano Frassoni. 
Giovedì 28 8,00 Sr. Giuditta e sr. Aloysia. 
Sabato 30 18,30 Luigi Furlini. 

Domenica 1 10,15 
 

I DOMENICA DI AVVENTO 
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. 

 

Da lunedì 25 novembre e per tutte le sere successive fino a conclusione del 
lavoro, a partire dalle ore 20,30 in canonica a Ravina prosegue la 
“costruzione manuale” sia delle corone di Avvento che dei ceppi natalizi ad 
opera di persone di buona volontà. L’invito è rivolto a tutte le persone 
disponibili di entrambe le parrocchie. 
 

Dopo le Sante Messe di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, 
inizio del tempo di Avvento, saranno disponibili le corone d’Avvento, 
il calendario e i ceppi di Natale all’offerta minima di 5 euro. Saranno 
distribuiti sia a Ravina che a Romagnano. Il ricavato, al netto delle 
spese dei materiali, sarà suddiviso tra i progetti di suor Annarita nelle 
Filippine e la raccolta pro oratorio. 
 

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) 

 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

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.). 

Lunedì 25 8,00 Massimiliano Mazzalai, Cattoni Elena, 
Paris Ida, Beniamino e Luigi, Bonella 
Elena. 

Mercoledì 27 20,00 Def.ti Stenico e Riccadonna, defunti 
coetanei del 1943, Larentis Virgilio, 
Enrica e Giuseppe, Mariotti Lorenzo, 
Giuseppe e Maddalena, Postal Luciano 
(anniv.), Luigia e Cornelio Casagranda, 
Maria e Giovani Giacomelli. 

Venerdì 29 8,00  
Domenica 1  

9,00 
 
 
 
 

18,30 

I DOMENICA DI AVVENTO 
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. 

 
 

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


