
Il GRUPPO CARITAS parrocchiale 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. 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. 

 

Stelle di Natale. 
A Ravina al termine delle due S. Messe del giorno dell’Immacolata, 

saranno disponibili, come di consueto, le stelle di Natale. Non saranno in 
mostra in fondo alla chiesa per lasciare spazio alla gente che deve rimanere 
distanziata come dettano le norme antiCovid e nemmeno fuori sul sagrato a 
causa del freddo intenso. Quest’anno saranno collocate nel locale di fronte 
alla sacrestia che permette un’uscita verso le scale che portano al piazzale della 
circoscrizione. Coloro che sono interessati si dovranno recare alla porta esterna 
e, opportunamente distanziati, attendere il proprio turno per essere serviti dalle 
signore che si sono gentilmente offerte per la distribuzione. 

 
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 al numero 347 0583068. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Da oggi saranno le parole che Papa Francesco scrive per commentare la 
Parola di Dio della domenica ad aiutarci nel nostro cammino di comunità. 
Il suo modo di scrivere e di parlare alla chiesa, molto semplice e diretto, 
può fornirci buone indicazioni per indirizzare il nostro vivere “Insieme” 
(titolo scelto molto a proposito per questo nostro foglietto domenicale). 
 
Oggi, seconda domenica di Avvento, ci viene indicato come dare 
sostanza a tale attesa: intraprendendo un cammino di conversione, 
come ci viene detto da Giovanni Battista. 
Per preparare la via al Signore che viene, è necessario tenere conto 
delle esigenze della conversione a cui invita il Battista. Quali sono 
queste esigenze di una conversione? Anzitutto siamo chiamati a 
bonificare gli avvallamenti prodotti dalla freddezza e 
dall’indifferenza, aprendoci agli altri con gli stessi sentimenti di 
Gesù, cioè con quella cordialità e attenzione fraterna che si fa carico 
delle necessità del prossimo. Bonificare gli avvallamenti prodotti 
dalla freddezza. Non si può avere un rapporto di amore, di carità, di 
fraternità con il prossimo se ci sono dei “buchi”, come non si può 
andare su una strada con tante buche. Questo richiede di cambiare 
l’atteggiamento. E tutto ciò, farlo anche con una premura speciale 
per i più bisognosi. Poi occorre abbassare tante asprezze causate 
dall’orgoglio e dalla superbia. Quanta gente, forse senza 
accorgersene, è superba, è aspra, non ha quel rapporto di cordialità. 
Occorre superare questo compiendo gesti concreti di riconciliazione 
con i nostri fratelli, di richiesta di perdono delle nostre colpe. Non è 
facile riconciliarsi. Si pensa sempre: “chi fa il primo passo?”. Il 
Signore ci aiuta in questo, se abbiamo buona volontà.  
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La conversione, infatti, è completa se conduce a riconoscere 
umilmente i nostri sbagli, le nostre infedeltà, inadempienze. 
Il credente è colui che, attraverso il suo farsi vicino al fratello, come 
Giovanni il Battista apre strade nel deserto, cioè indica prospettive di 
speranza anche in quei contesti esistenziali impervi, segnati dal 
fallimento e dalla sconfitta. Non possiamo arrenderci di fronte alle 
situazioni negative di chiusura e di rifiuto; non dobbiamo lasciarci 
assoggettare dalla mentalità del mondo, perché il centro della nostra 
vita è Gesù e la sua parola di luce, di amore, di consolazione. È Lui! Il 
Battista invitava alla conversione la gente del suo tempo con forza, 
con vigore, con severità. Tuttavia sapeva ascoltare, sapeva compiere 
gesti di tenerezza, gesti di perdono verso la moltitudine di uomini e 
donne che si recavano da lui per confessare i propri peccati e farsi 
battezzare con il battesimo di penitenza. 

Papa Francesco 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
a Ravina: 

Domenica 5  2a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Cont Erminia e Severino. 
 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedì 6 ore 8,00 Nichelatti Amelia, Brunelli Giovanni, 

Valentini Ferdinando (anniv.). 
Mercoledì 8 ore 9,00 Immacolata Concezione Beata 

Vergine Maria. 
  Mazzalai Franco e Fabrizio, Maistri 

Beppino. 
 ore 18,30  
Venerdì 10 ore 18,30 Gino e Mirella, Piffer Adriano, Paris 

Beniamino e Ida. 
Domenica 12  3a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Mariotti Lorenzo. 
 ore 18,30 Ferrari Quirino e Cristina. 

 

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. 

    a Romagnano: 
Domenica 5  2a Domenica di Avvento. 
 ore 10,15 per la comunità. 
Lunedi 6 ore 14,30 funerale di Umberto Ravagni. 
Martedì 7 ore 18,30 don Tommaso Montasio, Geri 

Alberto (anniv.). 
Mercoledi 8 ore 10,30 Immacolata Concezione Beata 

Vergine Maria. 
  Elena Franceschini (anniv.). 
Giovedì 9 ore 8,00 Silvio e Luigia, Giovanni 

Dell’Anna. 
Sabato 11 ore 18,30 Ferraris Luigi (anniv.). 
Domenica 12  3a Domenica di Avvento. 
 ore 10,30 per la comunità. 
 

 

Appuntamenti. 
 

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. 

 

Mercoledi 8 dicembre ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
incontro animatori over 18. 

 

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. 

 

Lunedi 13 dicembre ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
incontro dei genitori dei ragazzi e ragazze della catechesi di 1° e 
2° media. 

 
Santa Messa con i ragazzi della catechesi: 

 

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

Sabato 11 dicembre ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi 
e ragazze di 5° elementare. 

Domenica 12 dicembre ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 1° media. 

 


