
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 questa 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. 

 martedi 21 gennaio ad ore 15,00 in canonica a Ravina: incontro 
dell’Ordine Francescano Secolare. Sarà presente il padre assistente 
dell’Ordine; 

 martedi 21 gennaio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 21 gennaio ad ore 20,30 in canonica a Ravina: consiglio per gli 
affari economici d Ravina; 
 

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 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. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Adulti duri a capire? 
 

Mi ha fatto riflettere l’episodio, che abbiamo letto in una 
delle messe di questi giorni dai libri di Samuele, del ragazzino 
Samuele che viene chiamato dal Signore. Lui non capisce chi lo 
sta chiamando e corre da Eli, l’anziano sacerdote del tempio, a 
presentarsi. E questi non capisce l’ansia del ragazzo e lo rimanda 
a dormire. 

Solo alla terza volta comprende che c’è qualcosa che 
proviene dal Signore e suggerisce a Samuele il giusto 
atteggiamento. 

Buon tipo, sto Eli, ma forse, pensavo, un po’ duro a capire la 
novità di Dio. E mi chiedevo se non succede che siamo anche noi 
oggi un po’ duri di comprendonio a capire le ansie, le 
disponibilità, le potenzialità di chi bussa alla porta del mondo 
adulto. 

Parlo di noi come chiesa, ma anche come società civile: 
facciamo spesso solo retorica sulle nuove generazioni e in pratica 
riproponiamo loro troppo spesso i soliti “valori” fondati sul 
successo materiale, della competizione esasperata per essere i più 
bravi di tutti, dell’individualismo più arido… 

La durezza del vecchio Eli ci dice che non è facile far centro 
sempre al primo colpo, ma che con disponibilità, attenzione e 
profondità si può arrivare ad essere adulti che indirizzano bene. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 19 
 

10,15 
 

II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Per la comunità. 

Martedì 21 8,00 NON viene celebrata la Messa. 
Giovedì 23 8,00 NON viene celebrata la Messa. 
Sabato 25 18,30 Def.ti fam. Morat, def.ti fam. Poli, 

Guido e Raffaella. 
Domenica 26 10,15 

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

 

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 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. 
 

confessioni sabato 25 gennaio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 
 
 
 

 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 19  
9,00 

 
18,30 

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

Lunedi 20 8,00 Def.ti fam. Bommassar Mario. 
Mercoledì 22 8,00 NON viene celebrata la Messa. 
Venerdì 24 8,00 NON viene celebrata la Messa. 

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. 

 

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

Niccolò Pouli. 
 

NOTA BENE: Il parroco don Gianni parteciperà alla settimana di 
aggiornamento del clero e quindi non verranno celebrate le messe feriali da 
martedì 21 a venerdì 24 a Ravina e Romagnano. Le eventuali intenzioni 
raccolte in questi giorni saranno comunque celebrate nel giorno fissato e 
ricordate in altro giorno a Ravina o a Romagnano. Faranno eccezione le 
celebrazioni per eventuali funerali. 

 

Il gruppo di volontari che ha realizzato le corone di Avvento chiede di recuperare 
la struttura plasticata delle corone per 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) 


