
 
 
APPUNTAMENTI: 
 

 Questa 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). 

 Questa 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. 

 Mercoledì 16 febbraio alle ore 20 all’oratorio di 
Ravina, si riunisce il Gruppo giovani di 3 media e 1-2 
superiore. 

 Giovedì 17 febbraio alle ore 20.30 si riunisce in 
canonica a Ravina il Consiglio pastorale parrocchiale 
per la procedura del suo rinnovo. 

 
 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Sesta domenica del Tempo ordinario 

 

La pagina del Vangelo odierno dichiara beati i poveri, gli 
affamati, gli afflitti, i perseguitati; e ammonisce coloro che sono 
ricchi, sazi, ridenti e acclamati dalla gente. La ragione di questa 
paradossale beatitudine sta nel fatto che Dio è vicino a coloro 
che soffrono e interviene per liberarli dalle loro schiavitù; Gesù 
vede questo, vede già la beatitudine al di là della realtà negativa. 
E ugualmente il “guai a voi”, rivolto a quanti oggi se la passano 
bene, serve a “svegliarli” dal pericoloso inganno dell’egoismo e 
aprirli alla logica dell’amore, finché sono in tempo per farlo. 
Gesù ci invita dunque a riflettere sul senso profondo dell’avere 
fede, che consiste nel fidarci totalmente del Signore. Si tratta di 
abbattere gli idoli mondani per aprire il cuore al Dio vivo e vero; 
Egli solo può dare alla nostra esistenza quella pienezza tanto 
desiderata eppure difficile da raggiungere. Fratelli e sorelle, sono 
molti, infatti, anche ai nostri giorni, quelli che si propongono 
come dispensatori di felicità: vengono e promettono successo in 
tempi brevi, grandi guadagni a portata di mano, soluzioni 
magiche ad ogni problema, e così via. E qui è facile scivolare 
senza accorgersi nel peccato contro il primo comandamento: cioè 
l’idolatria, sostituire Dio con un idolo. Idolatria e idoli sembrano 
cose di altri tempi, ma in realtà sono di tutti i tempi! Anche di 
oggi. Descrivono alcuni atteggiamenti contemporanei meglio di 
molte analisi sociologiche. 
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Per questo Gesù ci apre gli occhi sulla realtà. Siamo chiamati 
alla felicità, ad essere beati, e lo diventiamo fin da ora nella 
misura in cui ci mettiamo dalla parte di Dio, del suo Regno, dalla 
parte di ciò che non è effimero ma dura per la vita eterna. Siamo 
felici se ci riconosciamo bisognosi davanti a Dio - e questo è 
molto importante: “Signore ho bisogno di te” - e se, come Lui e 
con Lui, stiamo vicino ai poveri, agli afflitti e agli affamati. 
Anche noi lo siamo davanti a Dio: siamo poveri, afflitti, siamo 
affamati davanti a Dio. Diventiamo capaci di gioia ogni volta 
che, possedendo dei beni di questo mondo, non ne facciamo 
degli idoli a cui svendere la nostra anima, ma siamo capaci di 
condividerli con i nostri fratelli. Su questo oggi la liturgia ci 
invita ancora una volta ad interrogarci e a fare verità nel nostro 
cuore. 

 Papa Francesco 
 
 
 
 

Intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

 

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

parrocchiale e coro Stella del Cornet, 
Giulio e Lidia Pizzo. 

 ore 18,30 Bisesti Nerino. 
Lunedì 14 ore 8,00 Ines e Italo Coser. 
Mercoledì 16 ore 8,00 Larentis Virgilio ed Enrica, Chesani 

Mario, Ferrari Gianni. 
Venerdì 18 ore 18,30 Paris Vittorio e Alice, Perego Carlo. 
Domenica 20  VII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Secondo intenzione. 
 ore 18,30 Tasin Guido, famiglia Paolazzi in 

ringraziamento. 
 
 
 

 
a Romagnano: 

 

Domenica 13  VI Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Def.ti fam. Coser Maria. 
Martedì 15 ore 8,00 Maria e Paride. 
Giovedì 17 ore 8,00  
Sabato 19 ore 18,30 Furlini Luigi. 
Domenica 20  VII Domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità. 
 
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 13 febbraio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 2° media. 

Sabato 19 febbraio ad ore 18,30 a Romagnano con 
i ragazzi e ragazze di 3° e 4° elementare. 

Domenica 20 febbraio ad ore 18,30 a Ravina con i 
ragazzi e ragazze di 1° media. 

 
BATTESIMO: 
Domenica 20 febbraio ad ore 15,00 nella chiesa 

parrocchiale di Ravina riceverà il sacramento del Battesimo 
 

Maria Elena Wegher 
 


