
ARCIDIOCESI DI TRENTO 
 

Di seguito si possono trovare le norme stabilite dalla Curia Arcivescovile 
di Trento per l’accesso alle chiese rispettando le leggi nazionali per la 
tutela dal Covid19: 
 

 Individuazione del numero massimo di fedeli ammessi: 
 Da calcolare tenendo conto delle regole del distanziamento 

interpersonale di un metro, considerando che «non sono tenuti 
all’obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello 
stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti, parenti con stabile 
frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di 
affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi 
e/o svolgono vita sociale in comune» (cf. Disposizioni C.E.I., 
14.08.2020). si deve comunque tenere le distanze dai non 
appartenenti al gruppo familiare; 

 va indicato all’ingresso, insieme alle norme da osservare (vedi 
bacheca) 

 l’ingresso in chiesa dei fedeli viene interrotto dagli incaricati una 
volta raggiunto il numero massimo. 

 

 Accesso alla chiesa (presidiato da appositi incaricati): 
 Consentire l’accesso delle persone con disabilità; 
 evitare che i fedeli che entrano si incrocino con quelli che escono; 
 durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangono aperte per 

evitare che siano toccate porte e maniglie; 
 evitare assembramenti (anche in sacrestia e sul sagrato); 
 i fedeli igienizzano le mani all’ingresso e all’uscita; 
 tengono sempre indossata la mascherina su bocca e naso; 
 non può accedere alla chiesa chi: 
 presenta sintomi influenzali/respiratori 
 ha temperatura corporea ≥ 37,5° C 
 è stato a contatto con persone positive al Covid nei giorni 

precedenti 
 proviene da zone a rischio 
 è in quarantena o in isolamento domiciliare 

 

A seguito di queste disposizioni, in questo periodo di innalzamento 
del pericolo di contagio e di avvicinamento delle festività natalizie, si 
richiede la disponibilità di volontari che controllino le persone 
nell’accedere alle celebrazioni per la tutela della salute di tutti. Un 
sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A Natale la Parola di Dio, Gesù, si fa carne per abitare in mezzo a 
noi. Non è solo porre il bambinello nel presepe o accendere le luci sui 
balconi a creare il clima della festa della natività. Dio vuole costruire 
la sua tenda nel nostro cuore, nel centro del centro di noi stessi. 
Proviamo a regalarci questo incontro quest’anno! Ascoltiamo la sua 
Parola, meditiamola, lasciamo che in noi trovi casa… 

(don Emanuele e le comunità di Ravina e Romagnano) 
 

O Verbo! O Cristo! 
Come sei bello! 
Come sei grande! 
Chi saprà conoscerti? 
Chi potrà comprenderti? 
 

Fa, O Cristo, 
che io ti conosca e ti ami! 
 

Poiché tu sei la luce, 
lascia che un raggio di questa tua luce divina 
invada la mia povera anima, 
affinché io possa vederti e comprenderti. 
Metti in me una grande fede in te, 
affinché tutte le tue parole 
siano per me altrettante luci che mi illuminano 
e mi facciano venire a te e seguirti 
per le vie della giustizia e della verità. 
 

(B. Antonio Chevrier) 
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Intenzioni delle messe delle due prossime settimane. 
a Ravina: 

Sabato 25  Natale del Signore. 
 ore 9,00 per la comunità. 
Domenica 26  Santa Famiglia di Nazaret. 
 ore 9,00 Aldo e Annibale Mazzalai, Irma e Lino 

Micheli, Magnago Bruno e Luciana, 
Maistri Ernesto e Lina. 

Lunedì 27 ore 8,00 Def.ti fam. Bernabè, Maria Assunta. 
Mercoledì 29 ore 8,00 Secondo le intenzioni. 
Venerdì 31 ore 18,30 S. Messa e canto del Te Deum. Alma. 
Sabato 1  Maria Santissima Madre di Dio. 
 ore 9,00 per la comunità. 
Domenica 2  II Domenica dopo Natale. 
 ore 9,00 Paris Luigi. 
Lunedi 3 ore 8,00  
Mercoledi 5 ore 8,00  
Giovedi 6  Epifania del Signore. 
 ore 9,00 per la comunità. 
Venerdi 7 ore 18,30  
Domenica 9  Battesimo del Signore. 
 ore 9,00 per la comunità 
 ore 18,30  

a Romagnano: 
Sabato 25  Natale del Signore. 
 ore 10,30 per la comunità. 
Domenica 26  Santa Famiglia di Nazaret. 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 28 ore 8,00 per i bambini profughi, Giovanni, Enrico 

ed Elena. 
Giovedì 30 ore 8,00 Renato, Piera e Pietro. 
Sabato 1  Maria Santissima Madre di Dio. 
 ore 10,30 Silvia. 
Domenica 2  II Domenica dopo Natale. 
 ore 10,30 Mariapia. 
Martedi 4 ore 8,00 Dell’Acqua Rosa. 
Giovedi 6  Epifania del Signore 
 ore 10,30 per la comunità. 
Sabato 8 ore 18,30 
Domenica 9  Battesimo del Signore. 
 ore 10,30 per la comunità. 

Data l’insufficiente disponibilità dei posti in chiesa, alle sante 
Messe della vigilia di Natale e del giorno di Natale, sia a Ravina 
che a Romagnano, è possibile partecipare anche nelle sale dei due 
oratori, grazie ai collegamenti radio e video appositamente 
predisposti. 
 
COMUNICAZIONE PER LA PREGHIERA/BENEDIZIONE DEI 
BAMBINI: 
Purtroppo con grande dispiacere anche quest'anno la situazione 
sanitaria non ci permette di trovarci in chiesa il 6 gennaio per la 
benedizione di tutti i bambini.  
Ma abbiamo una proposta per la parrocchia di Ravina e Romagnano! 
Aspettiamo le famiglie dei bambini da 0 a 7 anni il 6 gennaio ad 
ore 15 all'oratorio di Romagnano, dove l'ampio spazio permette il 
distanziamento. In attesa di vederci presto auguriamo a tutti di vivere 
con gioia la Nascita del Salvatore che rinnova sempre l'amore nelle 
nostre famiglie. 
 

CARITAS DIOCESANA CERCA VOLONTARI PER 
ACCOGLIENZA INVERNALE 2021 - 2022 

Dal 7 dicembre a fine marzo prossimo la Chiesa di San Massimiliano 
Kolbe a Trento Nord in zona Centochiavi, accoglierà per la notte persone 
senza dimora. Caritas Diocesana e Fondazione Comunità Solidale, in 
collaborazione con altri servizi, promuovono quest’offerta importante in 
un luogo accogliente e sicuro. Per sostenere tutto questo si necessita di 
volontari, per la notte del sabato e quella del lunedi, dalle 19,30 della sera 
alle 8,30 del giorno successivo. Grazie alla collaborazione di tanti, sarà 
così possibile offrire un’accoglienza continua e preziosa. Contatti e 
Informazioni cell e WhatsApp 338 4653080 oppure caritas@diocesitn.it 
 
Dalle Filippine… 
La consueta e sempre gradita lettera con gli auguri di Natale della nostra 
piccola sorella Annarita di Gesù che ci trasmette speranza anche da 
quella parte di mondo in gravi difficoltà sociali, economiche e sanitarie 
che sono le Filippine, sarà esposta all’albo della chiesa di Ravina. Coloro 
che volessero averla personalmente, la possono richiedere alla sua famiglia 
o a Lucia. 


