
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 7 gennaio: dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a Ravina: 
CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 7 gennaio ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale; 

 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. 

 
 

Ancora per qualche settimana prosegue la campagna 
abbonamenti a VITA TRENTINA. 

Vita Trentina è un appuntamento settimanale per tutta la 
famiglia che porta in casa fatti, avvenimenti, idee e 
approfondimenti sulla vita della diocesi di Trento, sui grandi 
temi della scuola, della salute, della politica, dell’agricoltura 
con un occhio attento anche alla vivacità delle valli. 
Per un nuovo abbonamento o per il rinnovo dello stesso, 
rivolgersi a: 
Ravina  Elena Micheli, telefonare al numero 
0461933951. 
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 pro oratorio di Ravina per la restituzione 

della somma prestata dal circolo Acli di Ravina per l’esecuzione 
dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza del soffitto 
dell’oratorio. Si tratta di raccogliere circa 13.000 euro. Contiamo 
sulla generosità della comunità. Le offerte possono essere versate 
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. 

 

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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A 
chi 
ama 

dormire 
ma si sveglia 

sempre di buon 
umore. A chi saluta 

ancora con un bacio. A 
chi lavora molto e si diverte di 

più. A chi va in fretta in auto, ma 
non suona ai semafori. A chi arriva in 

ritardo, ma non cerca scuse. A chi spegne 
la televisione per fare due chiacchiere. A chi è 

felice il doppio quando fa a metà. A chi si alza presto 
per aiutare un amico. A chi ha l’entusiasmo di un bambino 
ma pensieri da uomo. A chi vede nero solo quando è buio. 

A chi non aspetta Natale 
per essere 
migliore. 
Auguri 
auguri 
auguri. 

Ho copiato questi auguri dal centro diurno Filo Filò. Mi 
sono piaciuti perché simpatici, sbarazzini e… profondi. 
E buona befana a tutti.          don Gianni 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

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

www.parrocchiararo.it 
N. 1 del 5 gennaio 2020 



 
 
 

Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

Domenica 5 
 

10,15 
 

II DOMENICA DOPO NATALE 
Giornata di raccolta caritas. 
Per la comunità. 

Lunedi 6 10,15 
 

15,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata per l’Infanzia Missionaria.
Benedizione dei bambini. 

Martedì 7 8,00  
Giovedì 9 8,00 Silvio, Luigia e Rosa. 
Sabato 11 18,30 Moser Mirella (dal gruppo Alpini). 

Domenica 12 10,15 
 

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

 

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. 

 
 

confessioni sabato 11 gennaio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 
 

Le parrocchie ringraziano i famigliari delle defunte Mariella Poli 
ved. Coser, Elsa Pedri ved. Forti, Bruna Mazzalai ved. Bertotti e 
Mirella Coser ved. Moser per l’offerta fatta in memoria delle loro 
Care. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

Domenica 5  
 

9,00 
18,30 

II DOMENICA DOPO NATALE 
Giornata di raccolta caritas. 
Bruno Magnago, Weiss Sergio. 
 

Lunedi 6 9,00 
 
 

14,00 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
Giornata per l’Infanzia 
Missionaria. 
Benedizione dei bambini. 

Mercoledì 8 8,00 Maistri Beppino, Brunelli Ezio. 
Venerdì 10 8,00 Comper Malfatti Lidia. 

Domenica 12  
9,00 

 
18,30 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lina ed Ernesto Maistri, Luigi e 
Maria. 

 

Lunedi 6 gennaio giorno dell’Epifania: 
celebrazione della festa dell’Infanzia Missionaria 

e benedizione dei bambini: 
in chiesa a Ravina ad ore 14,00 

in chiesa a Romagnano ad ore 15,00. 
 

A Ravina, dopo la benedizione dei bambini, arriva la 
Befana! Gioiosa comparsa della vecchia signora e dei 
suoi doni, allietata da uno spettacolo teatrale. 
Ritrovo presso il teatro Dematté. 
 

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) 

 


