
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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
CELEBRAZIONI PENITENZIALI CON L’ASSOLUZIONE GENERALE 
Come disposto dal nostro Vescovo, le celebrazioni penitenziali possono 
essere celebrate con i fedeli, senza la previa confessione individuale, 
alle condizioni seguenti: 
- le celebrazioni possono aver luogo dal 16 al 23 dicembre 2021 (ad 

esclusione quindi del 24 dicembre, vigilia di Natale); 
- si abbia cura di predisporre una celebrazione (distinta da quella 

della Eucaristia) che preveda un tempo adeguato di ascolto della 
Parola di Dio e uno spazio di preghiera personale e comunitaria in 
cui esprimere il pentimento e la richiesta del perdono di Dio; 

- si premetta al segno sacramentale dell’assoluzione un’adeguata 
catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della forma 
adottata, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il senso 
del peccato e l’esigenza di una reale e continua conversione; 

- si invitino i fedeli a fare il proposito di confessare a tempo debito i 
singoli peccati gravi (can. 962); 

- si ricordi che coloro a cui sono stati rimessi i peccati gravi 
attraverso l’assoluzione generale sono tenuti ad accostarsi alla 
confessione individuale prima di ricevere una nuova assoluzione 
generale (can. 963). 

 

Quindi lunedi 20 dicembre alle ore 20,00 a Romagnano e 
mercoledi 22 dicembre ad ore 20,00 a Ravina ci sarà la 
celebrazione comunitaria della penitenza che si concluderà con 
l’assoluzione generale, senza bisogno del colloquio personale col 
sacerdote. 

Invece venerdi 24 dicembre, vigilia di Natale, dalle ore 9,00 
alle ore 11,00 in sacrestia a Ravina sarà disponibile don Renato 
Tamanini, parroco di Aldeno, per le confessioni individuali. 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: ravina@parrocchietn.it 

www.parrocchiararo.it 
N. 51 del 19 dicembre 2021 

. 



Intenzioni delle messe della prossima settimana. 
a Ravina: 

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. 
Lunedì 20 ore 8,00 Secondo le intenzioni, Bianchi Elena. 
Mercoledì 22 ore 8,00 def.ti fam. Vivaldelli, Gemma Nella, 

Maistri Beppino. 
Venerdì 24  Santa Messa della Notte di Natale. 
 ore 18,30 per i bambini e le famiglie. 
 ore 23,00 per la comunità. 
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. 

a Romagnano: 
Domenica 19  4a Domenica di Avvento. 

 ore 10,30 Elena e Sergio Bauer, Ducati Guido e 
Forti Raffaella. 

Martedì 21 ore 8,00 Amalia Dell’Anna, Tullio e Angiolina 
Negri, Larentis Silvio e Valentina. 

Giovedì 23 ore 8,00 Adele, Piffer Dario e Rosaria, Rosetta. 
Venerdi 24  Santa Messa della Notte di Natale. 
 ore 21,00 per la comunità. 
Sabato 25 ore 10,30 Natale del Signore. 
Domenica 26  Santa Famiglia di Nazaret. 
 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. 
 

Santa Messa con i ragazzi della catechesi: 
Questa domenica 19 dicembre ad ore 18,30 a Ravina con i ragazzi e 

ragazze di 3° e 4° elementare. 
Martedi 21 dicembre ad ore 20,30 in canonica a Ravina: incontro 

catechiste e catechisti. 
Mercoledi 23 dicembre ad ore 20,30 a Ravina: incontro giovani 

over 18. 
 

Il GRUPPO CARITAS parrocchiale si cura di aiutare le persone 
più in difficoltà delle nostre comunità. 

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. 

 

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 

 

SACRESTIA DI RAVINA: 
Visto il perdurare della malattia della nostra sagrestana Rita, e 
d’accordo con lei, si è pensato di costituire un gruppo di persone che, 
A TURNO, si occupino di tale servizio. Rita ha svolto per molti anni 
con grande dedizione le mansioni a lei affidate dai parroci che si sono 
succeduti, ora ha bisogno di essere aiutata. Il servizio, svolto a turno, 
potrebbe essere un modo di prendersi cura, come comunità, del luogo 
dove si riunisce l’assemblea celebrante. Per ulteriori informazioni 
contattare il Parroco. Grazie per la vostra disponibilità. 


