
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 28 gennaio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 venerdi 31 gennaio dalle ore 20,30 alle 22,00 nella sala 
dell’oratorio di Ravina: “La sfida di essere genitori” primo dei tre 
incontri sulla genitorialità (vedi sotto). 
 

PIANETA GENITORI… 
 

Con venerdi 31 gennaio ha inizio il primo dei tre incontri sulla 
genitorialità organizzati dal Consiglio pastorale, pensato per i 
genitori che quotidianamente vivono le sfide del 
crescere …insieme. 

Dalle ore 20,30 alle 22,00 nella sala dell’oratorio di Ravina: 
“La sfida di essere genitori” 

Sarà presente quale relatrice e coordinatrice la “nostra” 
dott.ssa Gina Riccio psicologa e psicoterapeuta in ambito 
nazionale ed internazionale. 
Maggiori informazioni sono sulla locandina esposta all’albo della 
chiesa. 
 

Comunicazioni importanti: 

1. Continua la raccolta fondi per pagare i lavori dell'oratorio: il ricavato 
delle corone d'avvento e dei ceppi è stato diviso a metà con suor 
Annarita Zamboni: all'oratorio sono stati destinati 300 euro. Dal 
pranzo delle famiglie del 29 dicembre sono stati ricavati 750 euro. Poi 
ci sono state le offerte dei privati e di coloro che hanno usufruito della 
sala. La quota raccolta finora è di € 5.770,00. Un grazie sincero a tutti 
coloro che hanno contribuito in qualsiasi modo. Il conto corrente è 
quello della parrocchia presso la Cassa Rurale di Trento: 

PARROCCHIA DI RAVINA “TRASLAZIONE DI S. MARINA” 
IBAN: IT25 U083 0401 8410 0004 1305 076. 
 

2. 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. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
 

È una frase dei salmi che sentiamo qualche volta in chiesa 
e che probabilmente entra anche nella nostra preghiera: fammi 
conoscere la strada che devo percorrere per arrivare a te, le cose 
che devo fare per essere un bravo cristiano, una persona per 
bene… Giusto! 

Ma c’è anche il significato inverso: fammi conoscere le 
tue vie, cioè i modi in cui tu vieni verso di me, entri nella mia 
vita, perché altrimenti non me ne accorgo: rischio di non 
vederti quando cammini accanto a me, di non sentire la tua 
presenza, e poi magari lamentarmi del fatto che tu non ti fai 
sentire e non mi ascolti. 

Chiedere al Signore che ci faccia conoscere le sue vie 
significa anche guardare a questo nostro mondo, a questa nostra 
umanità con un occhio benevolo, anche quando sbaglia, anche 
quando fa apparire la parte malata e cattiva di sé, per guarire 
noi stessi da quello sguardo malevolo e sospettoso che ci 
mantiene in un atteggiamento di difesa e di attacco nei 
confronti del prossimo. 

È ingenuità, buonismo, stupidità? No, è fiducia in Dio. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 26 
 

10,15 
 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 
LEBBRA. 
Ada e Romano Forti. 

Martedì 28 8,00 Cesare e Pia Mosna. 
Giovedì 30 8,00  
Sabato 1 18,30 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Giornata nazionale per la Vita. 
Per la comunità. 

Domenica 2  NON VERRA’ CELEBRATA LA S.MESSA 
a causa dello sgombero di tutto il paese 
per il disinnesco della bomba d’aereo 
trovata sulla montagna sopra l’abitato. 

 

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. 
 

Domenica 2 febbraio viene celebrata la 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 

Alle porte delle chiese saranno disponibili con 
un’offerta, il sabato sera 1 febbraio a Romagnano e 

la domenica 2 a Ravina,  
i consueti vasetti di primule. 

Il nostro piccolo contributo sarà, come ogni anno, 
destinato alle iniziative del Movimento per la Vita 

che segue le mamme e i bambini in difficoltà. 
 
 

La festa della patrona della parrocchia 
santa Brigida d'Irlanda sarà celebrata 
domenica 9 febbraio. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 26  
 
 

9,00 
 
 
 

18,30 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI 
LEBBRA. 
Giuseppe Sala, Fabrizio e Franco, Ines 
Coser, Luisa Bitteleri, Emma, Mario, 
Pietro Casaroli, Ferrari Quirino e 
Cristina. 
Mariotti Lorenzo, Giuseppe e 
Maddalena, Guido Tasin. 

Lunedi 27 8,00  
Mercoledì 29 20,00 Giovanna Mazzalai, Claudia Mazzalai e 

coscritti della classe 1943, def.ti fam. 
Riccadonna/Stenico, Bruna Mazzalai. 

Venerdì 31 8,00 Chiesa Giuliano e Franco. 
Domenica 2  

 
9,00 

 
 
 

18,30 

IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giornata nazionale per la Vita. 
Irma, Lino e Marco, Sassudelli Dario, 
padre Sergio Mazzoldi, Di Valerio 
Rinaldo e Giuseppe, Falcone Flavia e 
Carmela. 
Leonello e Bruna Gislimberti. 

 
 

confessioni sabato 1 febbraio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 
 
 

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) 


