
PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 Lunedi 9 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina si riunisce il 

comitato oratorio per organizzare il pranzo delle famiglie; 
 martedì 10 dicembre dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 

CENTRO ASCOLTO CARITAS; 
 martedi 10 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: 1° incontro di 

catechesi sul Vangelo per i genitori dei cresimandi di Ravina e 
Romagnano; 

 mercoledi 11 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro del 
Consiglio affari economici di Ravina; 

 giovedi 12 dicembre ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro 
dell’Ordine Francescano Secolare. 

 

La festa degli anniversari di matrimonio del 2019 sarà 
celebrata domenica 29 dicembre, festa della Santa 
Famiglia di Nazaret. Saranno raccolti i nominativi delle 
coppie entro giovedi 26 in canonica e presso le sacrestie 
sia di Romagnano che di Ravina. 
Il pranzo previsto come di consueto in questo stesso giorno 
presso la sala oratorio sotto il bar Agorà è aperto a tutte 
le coppie o famiglie che volessero partecipare in clima di 
amicizia e di festa anche a sostegno dell’oratorio. Maggiori 
dettagli e termine delle iscrizioni saranno indicati sul 
prossimo Insieme. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non maledire l’oscurità… 
 

...ma accendi una luce. È una saggezza spicciola, che 
troviamo qua e là (scritta perfino sul muro di una casa) e che 
esprime una convinzione profonda di chi sa affrontare la realtà 
in modo positivo. 

E il segno delle corone d’avvento che accendiamo in 
questi giorni d’avvento, si inserisce proprio in questo realismo 
positivo del credente. 

Quella luce che giorno dopo giorno ci impegniamo a 
custodire e settimana dopo settimana ci sforziamo di accrescere 
mostra la nostra filosofia di vita: val più una piccola azione 
positiva di mille sterili lamentele. 

Anche perché sappiamo, anzi, soprattutto perché 
sappiamo che la nostra luce, il nostro piccolo contributo 
positivo, il nostro impegno, la nostra fatica, perfino il nostro 
insuccesso, entra, non a vuoto, nella grande luce di Gesù: è lui 
il grande fuoco che alimentando le nostre fiammelle e 
alimentato dalle nostre fiammelle, illumina la nostra notte e 
riscalda il nostro freddo. 

Continuando il nostro avvento con la tenerezza e la 
fiducia di Maria, un caro saluto. 

 don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 

Domenica 8 
 

9,00 
 

II DOMENICA DI AVVENTO 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Per la comunità. 

Martedì 10 8,00 Silvio e Luigia. 
Giovedì 12 8,00  
Sabato 14 18,30 Giancarla, Esterino, Luciana Varda, Remo, 

Giulio, Irma Danilo e defunti fam. Postal. 
Domenica 15 10,15 

 
III 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...). 

 
 
 

Questa DOMENICA 8 DICEMBRE 2019 
I VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RAVINA E ROMAGNANO 

FESTEGGIANO LA PATRONA SANTA BARBARA 
con la partecipazione alla S. Messa nelle rispettive parrocchie alle 

ore 9,00 (ad ore 9,00 anche a Romagnano). 
Tutta la comunità è cordialmente invitata all’evento 

“CASERME APERTE” presso le rispettive sedi che rimarranno 
aperte a tutta la popolazione. 

LE COMUNITÀ a loro volta RINGRAZIANO 
i due corpi volontari per la loro presenza e la loro opera 

in favore di tanti bisogni. 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 8  
9,00 

 
 
 

18,30 

II DOMENICA DI AVVENTO 
Def.ti fam. Dalprà, Dallago/Agostini 
Mirella, Valentini Ferdinando (anniv.), 
Bozzi Mario (anniv.), defunti Sassudelli, 
Ferrari Quirino e Cristina. 
Bailoni Cesare e Maria, Mazzalai Valerio, 
Augusto Coser. 

Lunedì 9 8,00  
Mercoledì 11 8,00  
Venerdì 13 8,00  

Domenica 15  
9,00 
18,30 

III DOMENICA DI AVVENTO 
Larentis Virgilio ed Enrichetta. 

 

Questa domenica 8 dicembre, alla porta della chiesa di Ravina, saranno 
disponibili le stelle di Natale per abbellire le nostre case nei giorni di festa. 

Il ricavato sarà destinato alle esigenze della parrocchia. 
 

Confessioni sabato 14 dicembre: 
 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 a Ravina; 
 dalle ore 17,15 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 

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

Sofia Cignolo. 
 

Dalla distribuzione delle corone d'Avvento e dei ceppi natalizi è stata 
raccolta, al netto delle spese, la somma di 1.040,00 euro, dei quali € 740 
sono stati inviati a suor Annarita nelle Filippine e € 300 versati nel fondo 
pro oratorio. Un doveroso grazie a tutti coloro che si sono adoperati per la 
realizzazione di questa iniziativa. 

 

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) 

 
 


