
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 14 gennaio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 14 gennaio ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: incontro 
per i genitori dei ragazzi di Ravina e Romagnano che riceveranno la 
Cresima; 

 giovedi 16 gennaio ad ore 20,30 in Seminario maggiore per giovani 
over 18: 3° incontro di Passi di Vangelo: “Sliding doors” (Zaccheo) 
guidati dal Vescovo Lauro. 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; 

 domenica 19 gennaio dalle ore 14,30 alle 18,30 presso il collegio 
Arcivescovile: CONVEGNO catechisti/e, ministri della Liturgia e 
operatori della pastorale battesimale. 

 

Sta per concludersi la campagna abbonamenti a VITA TRENTINA. 
Per un nuovo abbonamento o per il rinnovo dello stesso, rivolgersi 
a Ravina  Elena Micheli, telefonare al numero 0461933951. 
a Romagnano  Gabriella Franceschini, il sabato, al termine della 
S.Messa delle ore 18,30 o telefonare al numero 3470583068. 

 

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 Anna Rita 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

È l’indifferenza che ci rovina. 
 

Finita la parentesi di bontà natalizia, si torna alla 
ferocia abituale? Sembrerebbe di sì, guardando a quello 
che succede nel mondo di nuovo sull’orlo di una guerra 
totale. 

Alla faccia di quella pace, tanto promessa e 
annunciata e cantata, nella quale pur crediamo e per la 
quale abbiamo pregato e continuiamo a pregare. 

Ai grandi della terra probabilmente il Natale non 
porta granché. 

E a noi? 
È riuscito, riesce a scuoterci almeno un po’ dalla 

nostra indifferenza? O dobbiamo fare nostre le parole di 
quel canto d’avvento “...e ti abbiamo visto stabilire la tua 
tenda fra la nostra indifferenza d’ogni giorno”? 

Quel mare della mia indifferenza nella quale mi 
sento talvolta immerso e nel quale sembra annegare la 
parte migliore di me! 

Meno indifferenza e il Natale non sarà passato 
invano. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 2 del 12 gennaio 2020 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 12 
 

10,15 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Ferdinando e Giselda Buccella, 
Angelo Luciano Trovò. 

Martedì 14 8,00 Franceschini Giuseppina. 
Giovedì 16 8,00 Secondo l’intenzione (S.A.A.). 
Sabato 18 18,30 Lino e Olga Forti, Angelina, Antonio, 

Riccardo e def.ti fam. Iori. 
Domenica 19 10,15 

 
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
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. 

 
domenica 19 gennaio 2020 

dalle ore 14,30 alle 18,30 presso il collegio Arcivescovile: 
CONVEGNO “Un cuor solo e un’anima sola” (Atti 4, 32) 

La comunità convocata a celebrare. 

Invito ai catechisti, ai ministri della liturgia (direttori e referenti dei 
cori, ministri straordinari della comunione, rappresentanti dei 

lettori) e agli operatori della pastorale battesimale. 

Il pomeriggio inizia con la preghiera guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi. 
La relazione sarà a cura di Morena Baldacci (Diocesi di Torino). 
A seguire vi sarà la seconda sessione specifica per: 

 catechisti, 

 ministri della liturgia, 

 operatori della pastorale battesimale. 
 
 
 

 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 12  
9,00 

 
18,30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lina ed Ernesto Maistri, Luigi e 
Maria. 
Alessandro Briosi (dai coscritti), 
def.ti fam. Mariotti. 

Lunedi 13 8,00 Def.ti fam. Coser. 
Mercoledì 15 8,00 Def.ti fam. Bernabè. 
Venerdì 17 8,00 Perego Carlo. 

Domenica 19  
9,00 
18,30 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Giovanna Mazzalai. 
Crosina Paris Paolina, Onorati 
Edoardo, De Grandi Guerrino, 
Debiasi Renato. 

 
Domenica 19 gennaio nella chiesa parrocchiale di Ravina 
riceverà il sacramento del Battesimo 

Niccolò Pouli. 
 

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

 
Il gruppo di volontari che ha realizzato le corone di Avvento chiede di 
recuperare la struttura plasticata delle corone in modo da poterle 
riutilizzare e facilitare così il lavoro del prossimo anno. Potranno essere 
consegnate in canonica in orario di ufficio. Grazie. 
 

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) 

 


