
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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

«Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con 
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme!» (Sof 3,14) 
Questo appello del profeta è particolarmente appropriato nel tempo 
in cui ci prepariamo al Natale, perché si applica a Gesù, 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi: la sua presenza è la sorgente della 
gioia. Infatti Sofonia proclama: «Re d’Israele è il Signore in mezzo a 
te»; e poco dopo ripete: «Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un 
salvatore potente» (vv. 15.17). Questo messaggio trova il suo pieno 
significato nel momento dell’annunciazione a Maria, narrata 
dall’evangelista Luca. Le parole, che abbiamo ascoltato nella 
solennità dell’Immacolata, rivolte dall’angelo Gabriele alla Vergine 
sono come un’eco di quelle del profeta. Cosa dice l’arcangelo 
Gabriele? «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28). 
“Rallegrati”, dice alla Madonna. In un borgo sperduto della Galilea, 
nel cuore di una giovane donna ignota al mondo, Dio accende la 
scintilla della felicità per il mondo intero. E oggi lo stesso annuncio è 
rivolto alla Chiesa, chiamata ad accogliere il Vangelo perché diventi 
carne, vita concreta. Dice alla Chiesa, a tutti noi: “Rallegrati, piccola 
comunità cristiana, povera e umile ma bella ai miei occhi perché 
desideri ardentemente il mio Regno, hai fame e sete di giustizia, tessi 
con pazienza trame di pace, non insegui i potenti di turno ma rimani 
fedelmente accanto ai poveri. E così non hai paura di nulla ma il tuo 
cuore è nella gioia”. Se noi viviamo così, alla presenza del Signore, 
il nostro cuore sempre sarà nella gioia. La gioia “di alto livello”, 
quando c’è, piena, e la gioia umile di tutti i giorni, cioè la pace. La 
pace è la gioia più piccola, ma è gioia. 

Papa Francesco 
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Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
a Ravina: 

Domenica 12  3a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Mariotti Lorenzo. 
 ore 18,30 Ferrari Quirino e Cristina. 
Lunedì 13 ore 8,00 Galvagni Cornelio. 
Mercoledì 15 ore 8,00 Ferrari Modesto. 
Venerdì 17 ore 18,30 def.ti fam. Stenico-Riccadonna 
Domenica 19  4a Domenica di Avvento. 
 ore 9,00 Augusta e Giacomo Ferrari, Guerrino e 

Palma Grazzi, Mariotti Giuseppe e 
Maddalena, Damiano Mazzoldi. 

 ore 18,30 per la comunità. 
a Romagnano: 

Domenica 12  3a Domenica di Avvento. 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 14 ore 8,00 Cesare Mosna, Enrico e Clelia. 
Giovedì 16 ore 8,00 Giuseppe Dell’Anna. 
Sabato 18 ore 18,30 Pia Mosna, Ida e Remo Bauer, Piffer 

Gaudenzio. 
Domenica 19  4a Domenica di Avvento. 
 ore 10,30 Elena e Sergio Bauer, Ducati Guido e 

Forti Raffaella. 
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. 
 

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. 

Martedi 14 dicembre ad ore 20,30 in oratorio a Romagnano: 
incontro dei genitori dei ragazzi e ragazze della catechesi di 3° e 
4° elementare. 

Mercoledi 15 dicembre ad ore 20,30 in oratorio a 
Romagnano: incontro animatori over 18. 

Santa Messa con i ragazzi della catechesi: 
 

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

Sabato 18 dicembre ad ore 18,30 a Romagnano con i ragazzi 
e ragazze di 3° e 4° elementare. 

Domenica 19 dicembre ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 
ragazze di 3° e 4° elementare. 

 
 
Il GRUPPO CARITAS parrocchiale si cura di aiutare le persone 

più in difficoltà delle nostre comunità. 
Ogni settimana di Avvento lascia qualcosa per queste persone che 

bussano alla porta del nostro cuore. 
 

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

AVVENTO CONTROVENTO 
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. 

 
 

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 possible offrire 
un’accoglienza continua e preziosa. 

Contatti e Informazioni cell e WhatsApp 338 4653080 
oppure caritas@diocesitn.it 

 


