
 
 

Battesimo. 
 

Questa domenica 7 novembre nella chiesa 
parrocchiale di Ravina riceverà il sacramento del 
Battesimo 

Ginevra Asson. 
 

 
 
Ringraziamenti. 
 

La comunità ringrazia: 
- gli Alpini di Romagnano per l’offerta pro-
oratorio di Romagnano in memoria del defunto 
Mario Chesani; 
- i famigliari dei defunti Giorgio Scanzoni e 
Romano Bottura per l’offerta fatta alla chiesa di 
Ravina in memoria dei loro Cari. 

 
Il Consiglio pastorale ringrazia di vero cuore il 

panificio Larcher, l’Azienda Giuliani Roberto, i 
Gruppi Alpini di Ravina e Romagnano, i Vigili del 
Fuoco volontari di Ravina e Romagnano e tutti i 
numerosi volontari e volontarie che, a vario titolo e 
in diversi modi, hanno offerto il loro contributo di 
lavoro e di servizio in occasione del saluto e della 
partenza di don Gianni, della pulizia delle chiese e 
degli oratori e della preparazione dell’accoglienza a 
don Emanuele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIBO 
 

Attorno alla stessa tavola, speriamo di poter tornare ad 
osservarci con stupore e curiosità. Il non poter condividere 
cibo, esperienze, opinioni, confidenze ha pesato oltremodo.  

Dovremo far tesoro di gesti prima abituali, per troppo 
tempo impediti dall’emergenza. Ma spetterà a noi affrancarli 
dalla routine in cui, in precedenza, li avevamo 
superficialmente relegati. Potremo così respirare aria di 
famiglia, consolidare amicizie, assaporare il gusto della 
fraternità e della festa. Sarà nutrimento per il cuore prima 
ancora di sostentamento fisico o, indirettamente, occasione 
di rilancio economico. 

Abbiamo patito l’isolamento. La vita scolastica, 
lavorativa, associativa e quella delle nostre comunità ha 
subìto un arresto imprevisto e prolungato, da cui non sarà 
facile riprendersi. Nessun collegamento on-line, pur 
strategico e talora da valorizzare anche in futuro, potrà 
essere sostitutivo del convocarci in presenza, stringerci la 
mano, osare un abbraccio. Ci siamo dotati di protocolli che 
ci hanno saggiamente distanziati. 

In futuro non dovranno diventare alibi alla nostra 
incapacità di ristabilire relazioni significative. Sappiamo di 
averne bisogno come il pane. Ma siamo pure consapevoli 
che dovremo tornare ad impararne la grammatica di base. 
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Ed anche in quest’ambito saremo chiamati a non dare 

più nulla per scontato. L’essere fisicamente nello stesso 
luogo, condividere la dimensione spazio-temporale senza 
intermediazione tecnologica, dovrà inaugurare un nuovo 
modo di comunicare. 

Ci è mancata tanto la forza del linguaggio non verbale: 
un gesto, un movimento involontario, un effetto imprevisto. 
Cogliere le reazioni dei nostri volti, soppesare il battito delle 
ciglia, saper leggere, in tal senso, anche i segnali deboli, sarà 
vitale per la ricchezza di relazioni che si riaprono alla 
curiosità del nuovo, alla scommessa sull’altro, alla fiducia 
reciproca. Togliere la mascherina che ci oscura il volto da un 
anno e mezzo sia una porta aperta alla sorpresa. Consapevoli 
che le relazioni autentiche non potranno mai essere 
“protocollate”.  

2 continua… 
 

 Occhi. Lettera alla comunità - Mons. Lauro Tisi 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
 

a Ravina: 
 

Domenica 7 ore 9,00 Amabile Paris, Angelo e Algia 
Paris, Carolina Cristellotti, Giulio e 
Lidia Pizzo, def.ti fam. Tarter. 

Lunedì 8 ore 14,30 funerale di Remo Miori. 
Mercoledì 10 ore 8,00 Chiesa Franco e Giuliano, Paris 

Beniamino e Ida, Maistri 
Giuseppe, Moser Christian, def.ti 
fam. Tarter, Weiss Sergio. 

Venerdì 12 ore 18,30 Lucia, Gemma e Luigi, Paris 
Beniamino e Ida, def.ti fam. 
Cappelletti, Rinaldo Paris. 

Domenica 14 ore 9,00 Italo e Ines Coser. 
 ore 18,30 in ringraziamento (L.G.). 
 

 
a Romagnano: 
 

Domenica 7 ore 10,15 Tomasi Teresa, Forti Olga. 
Martedì 9 ore 8,00 defunti fam. Brunelli. 
Giovedì 11 ore 8,00 Brunelli Elio (anniv.). 
Sabato 13 ore 18,30 Giulio Irma Remo Danilo e def.ti 

fam. Postal. 
Domenica 14 ore 10,15 per la comunità. 
 
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 giorno non 
viene celebrata e le intenzioni vengono ricordate nei 
giorni successivi. 
La s. Messa del venerdì a Ravina sarà sempre celebrata 
alle ore 18,30. 
 

Invito: 
Preghiera di speranza… Chiamati alla santità. 

E’ il programma di Telepace che ogni giorno ci invita a 
fermarci un momento e sostare in preghiera guidati dal 
presidente di Telepace Trento don Rodolfo Pizzolli. 
Questa settimana a partire da lunedì 8 novembre fino a 
venerdì 12 sul canale 601 di Telepace Trento ad ore 7,40 e in 
replica alle ore 20,10 sarà trasmesso il programma registrato 
a Romagnano in occasione dell’imminente anniversario 
della frana che il 19 novembre 2000 ha colpito proprio il 
paese di Romagnano. 
E’ visibile anche in streaming sul sito di Telepace: 
www.telepacetrento.it 
 


