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

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
Nota bene: nei martedi 24 e 31 dicembre viene sospeso il servizio 
di ascolto Caritas; 

 martedi 17 dicembre ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro 
dell’Ordine Francescano Secolare con il Padre assistente; 

 mercoledi 18 dicembre ad ore 19,00 all’oratorio di Romagnano: 
incontro con i giovani esteso anche ai cresimati 2019 per avviare un 
gruppo post cresima. Segue la cena e la tombola! 

 

La festa degli anniversari di matrimonio del 2019 sarà 
celebrata domenica 29 dicembre, festa della Santa 
Famiglia di Nazaret. Il pranzo è previsto presso l’oratorio 
di Ravina per tutte le coppie o famiglie sia di Ravina che 
di Romagnano che volessero partecipare in clima di amicizia 
e di festa anche a sostegno dell’oratorio. Saranno raccolti 
i nominativi delle coppie e le iscrizioni al pranzo entro 
giovedi 26 dicembre in canonica, presso le sacrestie sia di 
Romagnano che di Ravina o all’indirizzo email: 
pranzofamiglie@gmail.com 

Continua nel frattempo la raccolta pro oratorio 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. 
 
COMUNICAZIONE.  Il gruppo Tandem Ravina – Romagnano lascia la gestione 
del bar Agorà. Chi fosse interessato a prendere in affitto l’esercizio può 
contattare il Parroco e/o il Consiglio Affari economici della parrocchia di Ravina. 
 

VITA TRENTINA CAMPAGNA ABBONAMENTI 
Per un nuovo abbonamento al settimanale diocesano Vita Trentina o per il rinnovo 
dello stesso, rivolgersi a: 
Ravina  Elena Micheli, il mercoledì in canonica, orario 9.00 - 11.00, o 
telefonare al numero 0461 933951. 
Romagnano  Gabriella Franceschini, il sabato, al termine della S. Messa delle 
ore 18,30 o telefonare al numero 3470583068. 

 
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) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

E tre! 
 

Accendiamo anche la terza candela della corona 
d’Avvento: cresce il coinvolgimento nell’atmosfera natalizia (e 
stiamo attenti che per noi credenti non si riduca a frenesia 
consumistica), e, guarda un po’, perché non ci perdiamo in 
esteriorità o peggio ancora in emozioni intimistiche, la chiesa ci 
propone la giornata della carità, a ricordarci che a Natale 
dovremmo essere più buoni. 

Cioè no, mi correggo: non è che a Natale dobbiamo essere 
più buoni… Ci viene ricordato, in questo tempo in modo 
particolare, che dobbiamo essere più buoni sempre, cioè che la 
bontà non può ridursi a un buon sentimento da appendere come 
ornamento all’albero, ma dovrebbe essere una dimensione 
costante del nostro essere cristiani, anzi del nostro essere 
uomini o donne. 

Una dimensione, la bontà, che se non è coltivata, rischia 
di atrofizzarsi, di scomparire, soprattutto nel mondo d’oggi. 

Quelle tre candele illuminano, confortano, riaccendono. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 
 

ATTENZIONE: Il prossimo numero di Insieme uscirà il 22 dicembre e sarà 
unico per le due settimane da Natale sino all’Epifania. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 15 
 

10,15 
 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’. 
Per la comunità. 

Martedì 17 8,00  
Giovedì 19 8,00 Bianchi Elena e Tommaso. 
Sabato 21 18,30 Guido e Raffaella, def.ti fam. Bauer. 

Domenica 22 10,15 
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
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...). 
 

In preparazione alla solennità del Natale: 
 confessioni per i bambini e ragazzi: 

- lunedi 16 a Romagnano alle 15 per le medie; 
 alle 16,00 per le elementari; 

- venerdi 20 a Ravina alle 15,00 per le medie; 
   alle 16,00 per le elementari. 

 celebrazione comunitaria della riconciliazione per adulti: 
giovedi 19 dicembre ad ore 20,00 in chiesa a Ravina. 

 confessioni individuali della vigilia martedi 24 dicembre: 
- dalle ore 9,00 alle ore 11,00 a Romagnano. 
- dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a Ravina. 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 15  
 

9,00 
 

18,30 

III DOMENICA DI AVVENTO 
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITA’. 
Larentis Virgilio ed Enrichetta, sorelle 
francescane decedute. 

Lunedì 16 14,30 Funerale di Mariella Poli Coser. 
Mercoledì 18 20,00 Famiglia Degasperi Mariuccia, Giovannini 

Letizia, Giovannini Pio, Oreste, Giuseppina 
e Claudio, Germano e Giuseppina Comper, 
secondo intenzione (R.P.), secondo 
intenzione (R.P.), Ivo Mosna, def.ti fam. 
Bellesia, def,ti fam. Ferrari Remo, Carlo 
Perego, Italo e Romana Franceschinelli. 

Giovedi 19 20,00 Confessione comunitaria per gli adulti. 
Venerdì 20 8,00 Rosina e Paola. 

Domenica 22  
9,00 

 
 
 
 

18,30 

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Silvia, Giuseppe e Lorenzo, Gisella, Guido 
e Claudio Dematté, Cont Cesare (anniv.), 
def.ti fam. Larentis, famiglia Degasperi, 
Francesco Piccoli, Anna, Angelo, Alida 
Gislimberti ed Emilio Bertuol. 

 

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. 

 

Questa domenica 15 dicembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceverà il sacramento del Battesimo 

Sofia Cignolo. 
 

Sabato 21 e domenica 22 dicembre alle sante Messe di entrambe 
le parrocchie saranno benedetti i “Bambinelli”. I bambini, le 
famiglie e tutti coloro che lo vogliono, sono invitati a portare la 
statuetta di Gesù Bambino che poi poseranno nel presepio di casa. 

 


