
APPUNTAMENTI: 
 

 Da lunedì 7 fino a giovedì 10 il parroco non sarà 
presente in Parrocchia, le messe saranno celebrate da 
don Franco Torresani. 

 Mercoledì 9 alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di 
Aldeno incontro di formazione e preghiera per 
catechiste/i. 

 Venerdì 11 febbraio alle ore 20 in canonica a Ravina si 
incontra il Gruppo dei giovani Over18. 

 Domenica 13 febbraio alle messe della mattina sarà 
presente don Mario Maggioni, Responsabile nazionale 
dei Preti del Prado (Associazione che raccoglie alcuni 
preti diocesani che si riconoscono nella spiritualità 
pastorale del Beato Antonio Chevrier). 

 Domenica 13 febbraio alle ore 15.30, all’oratorio di 
Romagnano ci sarà l’incontro del Gruppo Famiglia, 
sono invitati sia i genitori che condivideranno la loro 
esperienza di vita, che i bambini che avranno la 
possibilità di giocare insieme. Tutto rispettando le 
vigenti normative anti-covid. 

 
 

RINGRAZIAMENTI: 
 

La parrocchia ringrazia: 
- i famigliari e i cugini Ferrari della defunta Maria Paris 

Maistri per l’offerta fatta in memoria della loro cara; 
- la famiglia del defunto Guido Micheli per l’offerta fatta in 

memoria del loro caro. 
 
 

NOTA BENE: 
LE NORME STABILITE DALLA CURIA ARCIVESCOVILE DI 
TRENTO PER L’ACCESSO ALLE CHIESE RISPETTANDO LE 
LEGGI NAZIONALI PER LA TUTELA DAL COVID 19 SONO 
ESPOSTE IN BACHECA. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Quinta domenica del Tempo ordinario 

 

Il Vangelo di oggi ci propone, nel racconto di Luca, la chiamata 
di San Pietro. Il suo nome – sappiamo – era Simone, ed era 
pescatore. Gesù (il falegname n.d.r.) gli dice: «Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca». Simone risponde con una 
obiezione: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla…». E, come esperto pescatore, avrebbe 
potuto aggiungere: “Se non abbiamo preso niente di notte, tanto 
meno prenderemo di giorno”. Invece, ispirato dalla presenza di 
Gesù e illuminato dalla sua Parola, dice: «…ma sulla tua parola 
getterò le reti». È la risposta della fede, che anche noi siamo 
chiamati a dare; è l’atteggiamento di disponibilità che il Signore 
chiede a tutti i suoi discepoli, soprattutto a quanti hanno compiti 
di responsabilità nella Chiesa. E l’obbedienza fiduciosa di Pietro 
genera un risultato prodigioso: «Fecero così e presero una 
quantità enorme di pesci». 
Si tratta di una pesca miracolosa, segno della potenza della 
parola di Gesù: quando ci mettiamo con generosità al suo 
servizio, Egli compie in noi cose grandi. Così agisce con 
ciascuno di noi: ci chiede di accoglierlo sulla barca della nostra 
vita, per ripartire con Lui e solcare un nuovo mare, che si rivela 
carico di sorprese. Il suo invito a uscire nel mare aperto 
dell’umanità del nostro tempo, per essere testimoni di bontà e di 
misericordia, dà senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia 
spesso di appiattirsi su sé stessa. A volte possiamo rimanere 
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sorpresi e titubanti di fronte alla chiamata che ci rivolge il 
Maestro divino, e siamo tentati di rifiutarla a motivo della nostra 
inadeguatezza. Anche Pietro, dopo quella pesca incredibile, disse 
a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». 
E’ bella questa umile preghiera: “Signore, allontanati da me, 
perché sono un peccatore”. Ma lo disse in ginocchio davanti a 
Colui che ormai riconosce come “Signore”. E Gesù lo incoraggia 
dicendo: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini», 
perché Dio, se ci fidiamo di Lui, ci libera dal nostro peccato e ci 
apre davanti un orizzonte nuovo: collaborare alla sua missione. 
 

 Papa Francesco 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

Domenica 6  V Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Di Valerio Rinaldo e Giuseppe, Giacomo 

e Maria Bailoni, Francesco, Domenico e 
Giorgio. 

 ore 18,30  
Lunedì 7 ore 8,00 Don Giuseppe Bottura, don Severino 

Visintainer, Silvia e Teresa. 
Mercoledì 9 ore 8,00  
Venerdì 11 ore 18,30 Weiss Sergio, Paris Manuel, Maistri 

Beppino e Maria. 
Domenica 13  VI Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Ida e Pompeo Tamanini, def.ti coro 

parrocchiale e coro Stella del Cornet. 
 ore 18,30  

a Romagnano: 
Domenica 6  V Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Def.ti fam. Mosna e Caroppo. 
Martedì 8 ore 8,00 Siro, Anita e Giuseppe. 
Giovedì 10 ore 8,00 Silvio e Luigia. 
Sabato 12 ore 18,30 Tasin Maria, Esterino, Annamaria 

Zambotto. 
Domenica 13  VI Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Def.ti fam. Coser Maria. 

 
 
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. 
Si suggerisce di prenotare le intenzioni delle sante Messe con un certo anticipo 
rispetto al giorno della celebrazione. 
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. 

 
 

 
 

SANTA MESSA CON I RAGAZZI DELLA 
CATECHESI: 

 

Domenica 6 febbraio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 5° elementare. 

Sabato 12 febbraio ad ore 18,30 a Romagnano con 
i ragazzi e ragazze di 5° elementare. 

Domenica 13 gennaio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 2° media. 

 
 
 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 
Questa domenica 6 febbraio viene celebrata la 

Giornata nazionale per la Vita. 
Il nostro contributo raccolto dalla vendita dei 

vasetti di primule sarà, come ogni anno, 
destinato alle iniziative del Movimento per la Vita 

che segue le mamme e i bambini in difficoltà. 
 


