
Intenzioni delle messe delle due prossime settimane. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 17 ore 9,00 Antonietta Bologna. 
 ore 18,30 per la parrocchia. 
Lunedì 18 ore 8,00 e ore 20,00: 
 preghiera in attesa del nuovo Parroco. 
Martedi 19 ore 8,00 e ore 20,00: 
 preghiera in attesa del nuovo Parroco. 
Mercoledì 20 ore 8,00 e ore 20,00: 
 preghiera in attesa del nuovo Parroco. 
Giovedi 21 ore 8,00 e ore 20,00: 
 preghiera in attesa del nuovo Parroco. 
Venerdì 22 ore 8,00 e ore 20,00: 
 preghiera in attesa del nuovo Parroco. 
Domenica 24 ore 15,00 Santa Messa di ingresso e 

accoglienza del nuovo Parroco. 
Lunedì 25 ore 8,00 Margherita Brugna, Valentino e 

Gisella Nichelatti. 
Mercoledì 27 ore 8,00 Giuliano Chiesa (anniv.) 
Venerdì 29 ore 20,00 Gemma Sanguinetto. 
Domenica 31 ore 10,15 a Romagnano: Santa Messa di 

incontro comunitario con il nuovo 
parroco. 

a Romagnano: 
 

Domenica 17 ore 10,15 secondo l’intenzione. 
Domenica 24 ore 15,00 a Ravina: Santa Messa di ingresso e 

accoglienza del nuovo Parroco. 
Martedi 26 ore 8,00 Giuseppina. 
Giovedi 28 ore 8,00 Silvio e Luigia. 
Domenica 31 ore 10,15 Santa Messa di incontro comunitario 

con il nuovo Parroco. 
 
Nota bene: Le celebrazioni della solennità dei Santi 
mantengono il medesimo orario degli anni scorsi ovvero: 
A Ravina ore 9,00 in chiesa; 
 ore 14,00 al cimitero; 
A Romagnano ore 10,15 al cimitero. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Re in servizio. 
 

Avete mai provato a mettervi a testa in giù e osservare 
il mondo? Pavimento di nuvole, cieli di prato e tutto molto 
strano che si muove lì in mezzo. Solitamente quando i 
bambini fanno questo gioco, dopo un po’ la mamma 
interviene per rimettere in ordine la situazione, evitando che 
“il sangue vada alla testa”. 

Gesù invece, ci invita continuamente a fare questo 
gioco! 

Cambiando prospettiva, scambiando il posto a 
vincitori e vinti, rivoluzionando la nostra idea di ciò che è 
potente e forte, facendoci vedere (con l’esempio!) che si 
può essere re anche quando si lavano i piedi agli altri. 

Lo sanno bene le mamme e i papà che compiono 
quotidianamente tanti gesti di servizio e cura, anche faticosi. 

Proviamoci e scopriremo piccoli dettagli di cura e 
amore su cui soffermarci, esercizio buono per la nostra vita. 

 

(da Vita Trentina del 17 ottobre 2021) 
 
 

>>>>>>>-<<<<<<< 
 

 

Volontari cercansi… 
Sabato 30/10 si cercano volontari per i lavori di pulizia e 
preparazione della sala grande dell’oratorio di Romagnano. 

Le persone disponibili possono portare eventuale loro 
attrezzatura per velocizzare il lavoro. 
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