
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI … 
 

 martedi 4 febbraio dalle ore 17,00 alle 18,00 in canonica a 
Ravina: CENTRO ASCOLTO CARITAS; 

 martedi 4 febbraio ad ore 20,30 in canonica a Ravina; incontro 
caritas parrocchiale; 

 giovedi 6 febbraio ad ore 20,00 in chiesa a Ravina: Adorazione 
eucaristica. 

 mercoledi 19 febbraio (e non l’11 come inizialmente 
programmato) 2° incontro sul Vangelo per i genitori dei ragazzi 
della Cresima. 
 
 

Comunicazioni importanti: 

1. Continua la raccolta fondi per pagare i lavori dell'oratorio. 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. 

 

La raccolta del ferro, ormai tradizionale per raccogliere fondi per 
l'oratorio di Romagnano, ha fruttato 1.470 €. Un grazie alla famiglia 
Franceschini per il servizio. 

 
 
 

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) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Edizione 42. 
 

È il quarantaduesimo anno che la chiesa italiana celebra 
nella prima domenica di febbraio la giornata della vita. 

Sono quarantadue anni che ci viene ripetuto che 
l’accoglienza della vita è qualcosa che ci dovrebbe 
caratterizzare come credenti. 

Un’insistenza che sembra fuori luogo e degna di miglior 
causa in una società che pare sempre più guardare all’aborto 
non tanto come situazione limite, ma come un normale, 
doveroso, irrinunciabile diritto personale. 

Così normale e doveroso che una donna che si sente a 
disagio di fronte a questa scelta, finisce per credersi fuori 
luogo, sbagliata, vittima di tabù e oscurantismo medievale. 

Abbiamo bisogno, soprattutto oggi, di fiducia nel futuro. 
Abbiamo bisogno di aprire e di mantenere continuamente 

aperte le porte alla vita. 
A quella che deve ancora sbocciare e a quella che è già 

sbocciata, ma rischia di appassire per mancanza di amore o per 
eccesso di amore sbagliato. 

Consapevoli che la vita non conosce scarti. 
 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Le celebrazioni a Romagnano 
 
 

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. 

Martedì 4 8,00 Defunti Dell’Anna. 
Giovedì 6 8,00 Paola Cova. 
Sabato 8 18,30 Famiglia Dandrea Domenico. 

Domenica 9 10,15 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
FESTA DELLA PATRONA SANTA 
BRIGIDA D’IRLANDA. 
Mosna Costantino e Luciano, Osvaldo e 
Giuseppe Bauer. 

 

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 9 febbraio 
a Romagnano si celebra la festa della patrona 
santa Brigida d'Irlanda: 
ore 10,15:  celebrazione solenne della Santa Messa. 
In questa occasione a Romagnano sia il sabato 8 che la 
domenica 9 ci sarà l’offerta delle primule a sostegno 
del Movimento per la Vita. 

 
 

La parrocchia ringrazia i famigliari della defunta Paola Cova ved. Forti 
per l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 
I famigliari desiderano ringraziare la comunità di Romagnano per 
l’affetto dimostrato a Paola nella sua malattia e per la partecipazione 
al loro lutto. 

 
 
 

 
 

Le celebrazioni a Ravina 
 

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, Buffoni Anna (dai coscritti). 
Leonello e Bruna Gislimberti. 

Lunedi 3 8,00 Rino e Josette Moser. 
Mercoledì 5 8,00 Weiss Sergio (anniv.), Pompermaier 

Giacomo, Paris Vittorio e Alice. 
Giovedi 6 20,00 Adorazione eucaristica. 
Venerdì 7 15,00 Augusta, Pia e Maria, def.ti fam. 

Chiesa/Caneppele, Franceschinelli 
Italo e Romana. 

Domenica 9  
9,00 

 
 

18,30 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Silvia, Giuseppe e Lorenzo, Lidia e 
Giulio Pizzo, Licia, Santo e Marco 
Maffeis. 
Lina e Carlo Nicolodi. 

 

Questa domenica 2 febbraio viene celebrata la 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 

Alla porta della chiesa di Ravina saranno disponibili 
con un’offerta, 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. 
 

confessioni sabato 8 febbraio: 
- dalle ore 15,00 alle ore 16,30 a Ravina, 
- dalle ore 17,00 alle ore 18,00 a Romagnano. 

 
 
 
 


