Letture della Festa della Sacra Famiglia.
1a lettura
Genesi 15,1-6; 21,1-3;
a
2 lettura
Lettera agli Ebrei 11,8.11; 12,17-19:
Vangelo
Luca 2, 22-40.
Fede e stupore sono gli atteggiamenti in primo piano nelle
letture di questa domenica della Sacra Famiglia.
Beh, lo stupore fa parte del mistero del Natale; i vangeli di questi
giorni non fanno che ribadirlo. Del resto quale può essere
l’atteggiamento giusto di fronte a un Dio che entra in maniera discreta
eppure significativa nella storia, se non quello di restare a bocca
aperta, senza altre parole che non siano “grazie”?
E lo stupore, anche il nostro stupore, nasce dal fatto che
abbiamo creduto al Signore perché ci fidiamo di lui e delle sue
promesse, come hanno fatto Abramo e Sara, e hanno avuto il figlio
desiderato anche se sembrava impossibile.
La fede rende anche a noi possibile quello che ci appare
impossibile. E di cose impossibili siamo circondati, soprattutto in
questi tempi.
Ringraziamenti.
La parrocchia di Ravina ringrazia i famigliari dei defunti
Gemma Nella in Cont e Damiano Mazzoldi per l’offerta fatta in
memoria dei loro cari.
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 o con il contributo di 25,00 euro per chi rinnova.
Per Ravina rivolgersi a Elena tel. 0461 933951 – cell. 347 868318
Per Romagnano si prega di contattare Gabriella al n.ro 347 0583068.
Consiglio pastorale continua dalla pagina precedente …
Alle ore 21.30 con la recita del Padre Nostro ha termine il
Consiglio, più breve del solito in questa occasione.
Prossima riunione del Consiglio Pastorale in oratorio a
Romagnano la sera di MARTEDI’ 19 GENNAIO 2020 ad ore 20:00.
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Natale… povero.
Parlando dal di fuori, è un Natale povero quello che
stiamo vivendo, povero anche religiosamente, o per
meglio dire, liturgicamente: povero nelle celebrazioni,
nelle liturgie, nella partecipazione.
Tutte quelle cose cui eravamo abituati e alle quali
abbiamo dovuto rinunciare, ci hanno costretti a celebrare
un Natale più povero…
Delusi? Forse un po’. Era bello ed allargava il
cuore: la festosità dei canti, la coralità della risposta,
quel tocco di poesia, la comunità…
Ma, a pensarci su bene forse anche qui è il Signore
che ci chiama ad assomigliare di più al bambino Gesù,
avvolto in fasce e nient’altro: paglia e mangiatoia.
Sì, sì, va bene tutto… ma siamo proprio fuori fase
se continuiamo a sognare oltre al Natale povero anche
un’Epifania con i doni dei re Magi?
Continuiamo un buon Natale di serenità.
don Gianni.

Intenzioni delle messe della settimana.
a Ravina:
Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret.
ore 9.00 Irma, Lino e Marco Micheli, Micaela
Mattevi, def, fam. Mariotti.
ore 18,30 Paris Adriana e Luigi.
Lunedì 28
ore 8,00 secondo l’intenzione (Rita).
Mercoledì 30 ore 20.00 Stefano, Nella, Bruna, Vittorio e Luciano
Decarli, Damiano Mazzoldi.
Giovedi 31
ore 19,30 Ultimo giorno dell’anno. Te Deum di
ringraziamento.
Bianca e Piero Margoni.
Venerdì 1 gennaio 2021 Santa Maria, Madre di Dio.
ore 9.00 per la parrocchia.
ore 18,30 secondo l’intenzione.
Domenica 3 ore 9,00 Carmela e Antonietta Falcone;
ore 18,30 Micaela Mattevi.
a Romagnano:
Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret
ore 10.15 Mirella Moser (anniv.), def. fam. Forti e
Negri.
Martedi 29
ore 8,00 Elena ed Enrico Franceschini, Luigi Ferraris,
Renzo Anesi, Michela Mantovani.
Giovedi 31
ore 18,00 Ultimo giorno dell’anno. Te Deum di
ringraziamento.
secondo l’intenzione.
Venerdì 1 gennaio 2021 Santa Maria, Madre di Dio.
ore 10,15 per la parrocchia.
Sabato 2
ore 18,30 secondo l’intenzione.
Domenica 3 ore 10,15 per la parrocchia.
NB.: Anche quest’anno le messe serali dell’ultimo dell’anno vengono
anticipate di mezz’ora… per il cenone… non so se sia il caso, ma
salviamo la tradizione. Auguri.
Venerdì 1 gennaio le messe hanno il consueto orario festivo.

Echi del consiglio pastorale parrocchiale.
… Don Gianni relaziona sulle messe per il Santo Natale ormai
prossimo: “Per la Messa della Vigilia ci stiamo orientando a mantenere
gli orari abituali delle funzioni serali (18.30 a Romagnano e 20.00 a

Ravina). Se le autorità dovessero imporre un coprifuoco molto
anticipato, esamineremo la situazione ed al limite celebreremo solo le
messe del giorno 25”. Don Gianni ha declinato la proposta di Paola
della trasmissione in streaming della messa parrocchiale natalizia.
Claudia soggiunge: “on-line abbiamo già quelle del Papa e del Vescovo,
molto potenti”. Tra i parroci della zona pastorale è emersa la possibilità
di aggiungere una funzione nel pomeriggio di Natale (così si farà a
Mattarello), ma non tutti seguiranno l’esempio, temendo la scarsa
partecipazione in un orario inconsueto.
Rapporto sulla catechesi. Per quanto riguarda il gruppo della
Prima Comunione mancavano tre incontri in preparazione alla prima
confessione. Alcuni genitori preferiscono completare il percorso di
formazione in famiglia. I catechisti manderanno via mail le schede, in
modo da avere una solida traccia da seguire. Abbiamo messo in risalto
l’aspetto positivo della questione, ovvero quello di un messaggio
cristiano che entra nelle case, a beneficio di tutti i membri del nucleo
familiare.
Roberto ricorda che la catechesi familiare in presenza è ferma,
però anche in questo caso si sopperisce con contributi al computer, che
le famiglie si scambiano tra loro.
Claudia parla della catechesi di seconda media: “dopo avere
commentato alcuni passi del Vangelo affrontiamo ora il percorso vero e
proprio verso la cresima. Il materiale è pronto. Ci vediamo
regolarmente, pur con qualche comprensibile assenza. Per ogni minigruppo almeno tre incontri”. Paola garantisce che il gruppo cresima è
pronto “ma purtroppo in stand-by, in attesa della celebrazione del
Sacramento”. In questa fase è impossibile calendarizzare una data. Il
gruppo giovani si sta comunque organizzando, preparando dei video
che invitino i ragazzi a non dimenticarsi della vita del gruppo.
Maria annuncia per sabato 19 dicembre la distribuzione viveri
della Caritas: “le borse (contenenti il secco) arriveranno direttamente
già confezionate dalla Caritas diocesana e sarà distribuito anche un
buono di 25 euro da spendere al supermercato. A Romagnano anche i
gruppi di catechesi (catechiste Giuliana ed Eleonora) sono impegnati
nella solidarietà, realizzando con i bambini dei pacchi regalo.
Don Gianni ha ribadito l’invito del Vescovo rivolto ai giovani
affinché si impegnino in qualche attività. Dalla Caritas han telefonato al
parroco per informarlo che qualcuno si era fatto avanti. Speriamo che
tale esempio non resti isolato.
…continua sul retro in fondo …

