
 
Letture della 2a domenica d’Avvento B. 
 

1a lettura Isaia 40,1-5.9-11: 
2a lettura Seconda lettera di Pietro 3,8-14; 
Vangelo Mc 1,1-8; 
 

La strada nel deserto, anzi l’autostrada, perché è una strada 
piana, comoda, da percorrere quasi senza fatica, è la strada che il 
Signore prepara agli Ebrei prigionieri a Babilonia, che dopo la 
liberazione ritornano in patria. 

Forse nella realtà non è stata una strada così comoda come 
sembra, ma certamente l’emozione del ritorno ha minimizzato le 
difficoltà. 

Quando qualche reduce dalla prigionia dell’ultima guerra 
racconta del suo ritorno a casa, mi sembra di risentire la stessa 
emozione, lo stesso entusiasmo di chi supera difficoltà senza quasi 
sentirle, tant’è la gioia del ritorno. 

Il Signore viene per riportarci a casa. Per farci vivere di 
nuovo relazioni di amore, come in una famiglia dove ci si vuol 
bene, dove si litiga anche, ma per fare pace, dove si affrontano le 
fatiche con buona disposizione, dove magari qualche volta si 
sbuffa perché si è stufi, ma guai se ci manca. 

Prepariamo la strada al Signore, tenendo presente però che 
è soprattutto lui che la prepara a noi. 
 

 

VITA TRENTINA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2021 
Abbonamento: per 1 anno € 60,00, per 2 anni € 110,00, per la versione 
digitale € 39,00. 
A tutti gli abbonati la App Vt, versione digitale per smartphone, tablet e 
PC. 
Uno stupendo atlante cartografico del Trentino sarà offerto: 

- gratis ai nuovi abbonati; 
- con il contributo di 25,00 euro per che rinnova. 

Per Ravina rivolgersi a Elena tel. 0461 933951 – cell. 347 868318 
Per Romagnano si prega di contattare Gabriella al n.ro 347 0583068. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Avvento controvvento. 
 

Questa proposta, nata qualche anno fa un po’ in 
controtendenza (controvvento appunto) rispetto all’esagerato 
consumismo pre natalizio, forse quest’anno ha perso la sua 
carica provocatoria: le corse frenetiche agli acquisti delle varie 
domeniche d’oro, d’argento e via dicendo si sono drasticamente 
ridotte. 

Anzi, il commercio soffre effettivamente di questa 
riduzione dei consumi. 

Però la solidarietà non passa di moda. Al contrario, essa fa 
parte di quel vaccino spirituale che ci protegge dall’attacco dai 
virus dell’individualismo, del ripiegamento su sè stessi, 
dell’egoismo. 

Quindi, accanto all’appello lanciato dal vescovo Lauro la 
settimana scorsa, diretto soprattutto a coinvolgere i giovani 
(che stanno rispondendo benone…), rinnoviamo l’invito a 
deporre nella culla posta in chiesa, viveri e prodotti per l’igiene 
personale: la culla viene così “riscaldata” dalla carità cristiana 
per accogliere il bambino Gesù. 

Affinché l’epidemia fisica non si trasformi in epidemia 
degli animi. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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Intenzioni delle messe della settimana. 
 

a Ravina: 
Domenica 6     ore 9.00 Sergio Weiss, Amabile Paris, Erminia e 

Severino Lucianer. 
                         ore 18.30 Paride e Lina Michelini. 
Lunedì 7           ore 8.00 Secondo l’intenzione. 
Martedi 8        ore 9,00 Ferdinando Valentini. 
                         ore 18,30 Per la parrocchia. 
Mercoledì 9     ore 8.00 Giovanni e Maria Pisoni. 
Venerdì 11       ore 8.00 Def.ti fam. Mazzoldi, Nerino Bisesti. 
Domenica 13   ore 9.00 Secondo l’intenzione, Nerino Bisesti, Gino e 

Maria Piffer. 
                         ore 18.30 Rosa Saverio, Francesco e Ada, 

Pontalti Emilio, Antonietta e Sandra. 
 

a Romagnano: 
Domenica 6    ore 10.15 Alberto Geri. 
Martedi 8       ore 8,00 Don Tommaso Montasio, Elena 

Franceschini. 
Giovedì 10       ore 8.00 Silvio e Luigia. 
Sabato 12         ore 18.30 Luigi Furlini. 
Domenica 13   ore 10.15 Per la parrocchia. 
 
 
Questa domenica 6 dicembre i Vigili del Fuoco Volontari di Ravina e 
Romagnano festeggiano la loro patrona Santa Barbara. Quest’anno 
l’emergenza sanitaria in corso non consentirà lo svolgimento della 
tradizionale festa con la popolazione presso le caserme. Una 
rappresentanza del Corpo dei Vigili del Fuoco parteciperà alla santa 
Messa delle 9.00 a Ravina e delle 10.15 a Romagnano. Sarà l’occasione 
da parte delle comunità per affidarli al Signore e ringraziare i due Corpi 
volontari per la loro presenza e la loro opera in favore di tanti bisogni. 
 

Le corone d’Avvento e i ceppi… 
… hanno riscosso successo. Sono stati raccolti 1.570,00 euro 

nelle due parrocchie, che saranno divisi in tre parti: per la parrocchia, 
per la caritas parrocchiale e per suor Annarita. 

Un bel grazie a quelli che vi hanno lavorato e a chi ha aderito con 
la propria offerta. 

Rendiconto parrocchiale 2019. 
 

Quest’anno il rendiconto finanziario viene in ritardo a causa dei 
cambiamenti che la nostra diocesi ha introdotto nella contabilità 
parrocchiale. Riguardano soprattutto la valutazione del patrimonio 
immobiliare e l’introduzione dell’ammortamento dei fabbricati. 

La diocesi ha dato alle varie chiese il valore simbolico di 1 euro; ha 
valutato gli altri fabbricati secondo l’età, la cubatura, lo stato di 
conservazione ecc.. 

I fabbricati di Ravina: chiesa parrocchiale, chiesa di Belvedere, casa 
Acli e canonica sono stati stimati 1.400.002,00 euro. L’ammortamento 
calcolato al 3% comporta una passività di 42.000 euro annui. 

I fabbricati di Romagnano: Chiesa, canonica, teatro-oratorio, sono 
stati stimati 
1.456.101,00. L’ammortamento comporta una passività di 43.683,00 euro. 
Poi ci sono i debiti: 10.000 euro prestati dal circolo Acli alla parrocchia di 
Ravina per la ristrutturazione del soffitto della sala sotto il bar. 
Romagnano deve ancora 12.000 euro, prestati da privati per la costruzione 
dell’oratorio e non ancora restituiti. 
 

Ecco il riassunto del rendiconto delle due parrocchie. Il rendiconto integrale 
presentato in curia si può vedere sul sito www.parrocchiararo.it 

 

  Ravina Romagnano 
 Entrate 
Offerte varie € 28.719,24 € 22.442,42 
Affitti €          0,00 €   8.200,00 
Rifusioni €          0,00 €      500,00 
 

Totale Entrate € 28.719,24 € 31.142,42 
 

 Uscite 
Utenze € 31.666,86 € 29.170,06 
Altre spese (remunerazione 
parroco, tasse, assicurazioni) €   4.816,72 €   3.519,80 
 

Totale Uscite € 36.483,58 € 32.689,86 
 

Disavanzo di gestione - €   7.764,34 - €   1.547,44 
 

Ammortamenti - € 42.000,00 - € 43.683,00 
 

Totale passività - € 49.764,34 - € 45.230,44 
 

Debiti  Verso il circolo ACLI Verso privati 
  €  10.000,00 €  12.000,00 

 


