
I Vigili del Fuoco Volontari di Ravina e Romagnano festeggiano 
la loro patrona Santa Barbara alle sante Messe di domenica 5 dicembre 
rispettivamente alle ore 9,00 a Ravina e alle ore 10,15 a Romagnano. 

 
Il GRUPPO CARITAS delle parrocchie di Ravina e Romagnano 

si cura di aiutare le persone più in difficoltà delle nostre comunità, con 
momenti di ascolto – ci trovate in canonica a Ravina ogni martedì dalle 
17.00 alle 18.00 – e la distribuzione periodica di borse di generi 
alimentari oltre che, in casi straordinari, a contribuire con un piccolo 
aiuto economico. 
A partire dallo scorso anno., in seguito all’emergenza sanitaria, abbiamo 
assistito ad un aumento delle famiglie che fanno fatica ad arrivare alla 
fine del mese. La borsa della spesa è un aiuto concreto che vuole venire 
incontro alle piccole necessità quotidiane di queste famiglie. 
 

NON E’ IMPORTANTE QUANTO DONIAMO, MA QUANTO AMORE 
METTIAMO NEL DARE    (Santa Teresa di Calcutta) 

AVVENTO CONTROVENTO 
Ogni settimana di Avvento lascia qualcosa per le persone in 
difficoltà della nostra comunità. 

NELL’ATTESA DI UN DONO PIU’ GRANDE… FACCIAMOCI DONO 
 

Raccogliamo in chiesa generi alimentari non degradabili come pasta, 
riso, latte a lunga conservazione, olio, caffè, tonno, scatolame, zucchero. 
I beni saranno distribuiti alle famiglie bisognose a partire dalla fine del 
mese di dicembre. Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 

 
INIZIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI A VITA TRENTINA 

 

Il giornale Vita Trentina è un appuntamento settimanale per tutta la 
famiglia che porta in casa fatti, avvenimenti, idee e approfondimenti 
sulla vita della diocesi di Trento, sui grandi temi dell’ambiente, della 
scuola, della salute, della politica, dell’economia, del lavoro, 
dell’agricoltura, della Chiesa trentina con un occhio attento alla 
vivacità delle valli. 
A Ravina è possibile fare l’abbonamento contattando Elena 
Tamanini Micheli la domenica o giorni festivi, al termine della S. 
Messa delle ore 9.00, oppure telefonando al numero 0461 933951. 
A Romagnano ci si può rivolgere a Gabriella Franceschini il sabato 
dopo la S. Messa delle ore 18.30 o telefonando al numero 
347 0583068. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

«La Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è varietà… E questo è il 
bello della Chiesa: ognuno porta il suo, quello che Dio gli ha dato, per 
arricchire gli altri… è una diversità che non entra in conflitto, non si 
contrappone; è una varietà che si lascia fondere in armonia dallo Spirito 
Santo» 

(Catechesi del Santo Padre Udienza Generale, 09/10/2013) 
 
Ci stiamo preparando al Natale: il Signore verrà ad abitare nelle nostre case, 
nei nostri cuori, nella nostra comunità cristiana. Come è scritto 
nell’Apocalisse: «Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia 
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap 
3,20). Così Gesù si presenterà. Non scenderà da nessun camino, non 
pretenderà il lusso di essere accolto in case colme di regali, di luci e di alberi 
di Natale. Il nostro Dio che si fa bambino chiede soltanto di aprire, prima le 
nostre orecchie per ascoltare la sua Parola, poi la porta del cuore per portarvi 
serenità, gioia e… convivialità. 
Si, una volta aperto, spalancato il cuore inizia la festa. L’invito alla cena è 
l’invito alla messa che è memoriale di quell’ultima cena in cui il Signore si è 
donato completamente a noi. Prepariamoci allora partecipando alle 
celebrazioni (sia in presenza che via radio o televisione), in questo periodo in 
cui il virus ci tiene lontani, sentiamoci sempre di più comunità unita da Dio e 
capace di donare a nostra volta quell’amore che Lui ci dona a piene mani. 
L’immagine dell’orchestra che usa il Papa, nella frase di cappello a questo 
scritto, rappresenta bene la realtà della nostra parrocchia di Ravina e 
Romagnano. La diversità di abitare in un posto piuttosto che nell’altro, 
l’appartenere a vari gruppi che compongono la comunità, non sono segno di 
divisione. Piuttosto raccolgono la possibilità di collaborare insieme per 
suonare all’unisono la sinfonia scritta nel Vangelo. La bellezza di una 
composizione musicale si apprezza quando i diversi strumenti, e il loro 
suono, si fondono per dare origine all’armonia. Questa stessa parola ha 
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anche un significato emozionale molto forte a Natale: rappresenta il focolare 
familiare dove, i bambini con i loro giochi e gli adulti con il loro desiderio di 
pace, formano una culla accogliente per il Bambino che viene. 
Non tutte le famiglie possono, però, vivere questa realtà armonica: pensiamo 
a quelle in cui il virus ha portato via qualche caro, pensiamo a quelle che non 
riescono ad arrivare a fine mese e hanno bisogno dell’aiuto alimentare della 
Caritas. Ma essere comunità/orchestra vuol dire anche far partecipare tutti 
alla sinfonia, ecco perché nelle chiese, per tutto il periodo d’Avvento, 
saranno presenti dei cesti per la raccolta di beni alimentari a lunga 
conservazione che saranno distribuiti alle famiglie bisognose dei nostri 
paesi. 
Concludo ponendo attenzione al direttore dell’orchestra: allo Spirito Santo. 
Egli che ha fatto in modo che nel grembo della Vergine Maria nascesse il 
Salvatore, ci aiuti a fondere insieme le nostre voci e i nostri strumenti. 
Insieme potremo per dare origine a quel canto di Natale che nelle sue strofe 
dice: 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
Verbum caro factum est...  
Il Verbo, il Figlio di Dio si è fatto uomo ed ha posto la sua casa in mezzo a 
noi, nell’intimo del nostro cuore. Facciamo vivere e risuonare nel mondo le 
note del più grande concerto composto da Dio: la sua Chiesa. 
Buon Avvento a Tutte e a Tutti. 

Don Emanuele 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
a Ravina: 
 

Domenica 28  1a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Natalia, Margoni Piera, def.ti fam. 

Queirolo. 
 ore 18,30 Paris Adriana e Luigi, def.ti famiglia 

Mazzoldi. 
Lunedì 29 ore 14,30 funerale di Gabriella Pedrotti Bottura. 
Mercoledì 1 ore 8,00 Def.ti fam. Tarter, Teresa Castagnedi, 

Paolo Ossanna, Paris Beniamino e Ida, 
per le anime del purgatorio. 

Venerdì 3 ore 18,30 Valentino e Gisella Nichelatti. 
Domenica 5  2a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30  

A Romagnano: 
Domenica 28  1a Domenica di Avvento. 
 ore 10,15 per la comunità. 
Martedì 30 ore 8,00  
Giovedì 2 ore 8,00  
Sabato 4 ore 18,30  
Domenica 5  2a Domenica di Avvento. 
 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. 

 

Appuntamenti. 
 

Venerdi 3 dicembre ad ore 20,30 a Ravina: incontro del 
Consiglio pastorale parrocchiale. 

 

Lunedi 6 dicembre ad ore 20,30 in sala dell’oratorio a Ravina: 
incontro dei genitori dei bambini e bambine della catechesi di terza e 
quarta elementare. 

 

Giovedi 9 dicembre ad ore 20,30 in sala dell’oratorio a Ravina: 
incontro dei genitori dei bambini e bambine della catechesi di quinta 
elementare. 

 

Santa Messa con i ragazzi della catechesi: 
 

domenica 28 novembre ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 2° media; 

sabato 4 dicembre ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi e 
ragazze di 1° e 2° media; 

domenica 5 dicembre ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 5° elementare. 
 

Corone di avvento. 
 

Alle porte delle chiese sia di Ravina che di Romagnano questa 
domenica saranno disponibili le corone di Avvento e i ceppi di Natale 
per tutti coloro che vogliono portare a casa questo segno di luce che 
invita alla preghiera in famiglia nel tempo di attesa e di preparazione 
al Natale di Gesù. 


