
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 martedi 5 novembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 martedi 5 novembre ad ore 20,30 a Romagnano: incontro del 

Consiglio pastorale parrocchiale; 
 giovedi 7 novembre ad ore 20,00 a Romagnano: Adorazione 

eucaristica; 
 giovedi 8 novembre ad ore 20,30 in Seminario maggiore per giovani 

over 18 riprende la nuova serie di “Passi di Vangelo” guidati dal 
Vescovo Lauro: 1° incontro “A testa alta”. Quest’anno c’è una novità: 
prima dell’incontro a partire dalle ore 19,30 è previsto uno spazio 
dedicato per i giovani che volessero incontrare delle persone 
disponibili all’ascolto. 

 

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." 
 
Gli orari della catechesi a Ravina: 
terza elementare lunedi 16.00 – 17.00 
quarta elementare venerdi 16.30 – 17.30 
quinta elementare giovedi 16.00 – 17.00 
prima media venerdi 15.30 – 16.30 
seconda media venerdi 15.00 – 16.00 
terza media il mercoledi. 
 

Gli orari della catechesi a Romagnano: 
terza elementare venerdi 16.00 – 17.00 
quarta elementare martedi 16.30 – 17.30 
quinta elementare lunedi 16.00 – 17.00 
prima media lunedi 16.30 – 17.30 
seconda media lunedi 17.00 – 18.00 
A Romagnano oratorio aperto alle ore 16.00 per i ragazzi di 3° e 4° 
elementare per merenda prima di catechesi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A proposito di santità… 
 

Ne parla spesso papa Francesco. Ovviamente, si dirà, è il 
suo mestiere. È vero, ed è anche vero che dice cose che si 
sono sempre dette, ma le dice in un modo che piace, perché sa 
sottolineare aspetti apparentemente (e sottolineo 
apparentemente) banali. 

Come quando parla della santità del “popolo fedele di 
Dio”, che egli invita a contemplare con gratitudine “...nei 
genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, 
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. 
In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo 
la santità della chiesa.” 

Una santità quindi che, mi pare di poter dire, non è 
sinonimo di perfezione, ma che sottolinea la costanza, la fatica 
del tram tram quotidiano vissuto con consapevolezza, 
impegno e serenità. 

Ripeto: a qualcuno può sembrare banale, ma è la banalità 
del vangelo delle beatitudini che risentiamo in questi giorni. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 3 
 

10,15 
 

XXXI DOM. Tempo Ordinario 
Giornata di raccolta caritas. 
Teresa e Francesco Terraneo. 

Martedì 5 8,00  
Giovedì 7 8,00 

20,00 
 
Adorazione eucaristica. 

Sabato 9 18,30 Antonio Fellin. 
Domenica 10 

 
10,15 

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

 

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. 

 
 

Celebrazione della 
 

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
 

Sia a RAVINA che a ROMAGNANO sarà 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 3  
 

9,00 
 

19,00 

XXXI DOM. Tempo Ordinario 
Giornata di raccolta caritas. 
Giovannini Pio, Pittigher Uberto, Anna e 
Ferruccio. 
IN ONORE AI CADUTI DI TUTTE 
LE GUERRE (offerta dal gruppo 
Alpini) Seguirà la preghiera al  
monumento ai caduti e la tradizionale 
castagnata a cura del gruppo Alpini. 

Lunedì 4 8,00 Brugna Margherita, Bianca e Massimo, 
Bridi Giovanni, Ida e Gustavo, Pedrotti 
Ezio ed Erminia, Bottura Pontalti 
Antonia, Lucilla Pompermaier, Weiss 
Sergio. 

Mercoledì 6 8,00 Maistri Beppino, Mariotti Lorenzo 
Ferrari Modesto. 

Venerdì 8 8,00 Def.ti fam. Paris Angelo e Algia, Ines e 
Carolina, def.ti fam. Paris Domenico e 
Rachele, def.ti fam. Coser Santo e 
Viola, def.ti fam. Moser Luigi e Lucia. 

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. 

 

Confessioni sabato 9 novembre: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

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

 


