
 
RINGRAZIAMENTO 
La comunità ringrazia i famigliari dei defunti e defunte Lina Stelzer, 
Valeria Mosna, Iole Marchi e Pierino Navarini per l’offerta fatta alla 
parrocchia. Anche il coro parrocchiale ringrazia i famigliari dei defunti 
per le offerte ricevute. 
 
 

AVVISI: 
- Venerdi 9 settembre ad ore 20,00 in chiesa a Romagnano: recita del 

Rosario in preparazione alla festa in onore del Nome di Maria. 
 

- Sabato 10 settembre nella chiesa parrocchiale di Ravina 
celebreranno il loro matrimonio 

Ilaria Erspan e Thomas Belogna. 
Ai novelli sposi gli auguri e la preghiera della comunità, perché il 
Signore benedica questa nuova famiglia. 

 
NOTA BENE: 
 
In questo periodo di transizione per il cambio del parroco, si consiglia di 
consultare attentamente gli orari delle sante Messe che possono variare o 
addirittura saltare. Le intenzioni in suffragio dei defunti saranno segnate 
nei giorni successivi a quello precedentemente stabilito. 
Inoltre: 
sabato 17 ore 18,30 a Romagnano, 
domenica 18 ore 9,00 a Ravina, 
sabato 24 ore 18,30 a Romagnano, 
domenica 25 ore 9,00 a Ravina, 
le messe verranno celebrate da un sacerdote inviato dalla curia. 
Se così non fosse, un cartello in bacheca avvertirà che non ci sarà la 
celebrazione. 
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. 

 
Il prossimo bollettino Insieme uscirà domenica 25 settembre. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Carissimi/e Parrocchiani/e di Ravina e Romagnano, 
 

come avete saputo dagli organi di stampa diocesani, dall’11 
settembre non sarò più vostro parroco. Sono stato poco in mezzo a 
voi e mi dispiace di non aver fatto conoscenza di tutti gli abitanti 
dei due sobborghi. In questo anno, con l’ausilio del mio padre 
spirituale, ho potuto continuare il discernimento sulla mia 
vocazione che mi ha portato a prendere la decisione di fare un 
periodo di prova con la possibilità di ritornare nella 
Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione da cui ero 
uscito per divenire prete della Diocesi di Trento. 
È vero, sono rimasto poco, però, ho molte persone da ringraziare 
per la loro accoglienza e vicinanza. Non le nomino, perché 
sicuramente me ne scorderei qualcuna. Magari solo di una vorrei 
scrivere un ricordo, che è poi quello che mi aiuterà a ricordarvi 
tutti. 
Il suo nome non lo scrivo, è un bambino di quattro anni, 
accontentatevi di una lettera puntata. D. è sempre a messa con i 
suoi genitori, certo seguiva la celebrazione a modo suo, magari 
ogni tanto giocando, ma è stato sempre in grado di farmi un 
enorme sorriso alla fine quando uscivo dalla sacrestia per andare 
sul sagrato. Veniva proprio a cercarmi per farmi questo suo 
grande regalo. 
In questo bambino ho scorto il sorriso di Dio, la grande ricchezza 
delle nostre parrocchie. Come tutti sapete ormai, la situazione 
economica e di alcune strutture è deprecabile. Finché le nostre 
comunità avranno la ricchezza del sorriso di un bambino non c’è 

 
 
 
 
 
 

Foglio di collegamento delle 
Parrocchie di Ravina e Romagnano 

tel. 0461 922390 
e-mail: parrocchiararo2021@gmail.com 

www.parrocchiararo.it 
N. 36 – 37 e 38 del 4 – 11 e 18 settembre 2022 

 



da temere: Dio c’è! La fede in Lui continuerà a germinare nel 
campo delle parrocchie. 
Io vi lascio, ma vorrei chiedervi un grande favore: state molto 
vicino a don Christian. Un caro amico che, vivendo tra voi, vi 
aiuterà a camminare verso altre rive, verso Dio che a volte sembra 
lontano, ma già abita i vostri cuori. 
Concludo con un saluto che, per verità, ho rubato a san Francesco: 
“Il Signore vi benedica e custodisca. 
Vi mostri il suo volto e abbia misericordia di voi. 
Rivolga a voi il suo sguardo e vi dia pace”. 

Don Emanuele 
 

Affidiamo al Signore don Emanuele perché possa intraprendere 
con fiducia e serenità il suo nuovo servizio trovando nella “sua 
nuova gente” una famiglia che lo accolga con cuore aperto, libero 
e disponibile. Possa in essa essere fratello e amico con cui 
condividere le gioie e le fatiche della vita di ogni giorno, maestro 
e accompagnatore nella missione che gli sarà affidata. 
Un augurio sincero e una preghiera speciale per un buon 
cammino, don Emanuele! 
 

La comunità di Ravina Romagnano 
 

Domenica 11 settembre 2022 
Ordinazione episcopale 

La diocesi di Perugia – Città della Pieve accoglierà 
don Ivan Maffeis nuovo Arcivescovo. 

L’avvenimento riempie di gioia la chiesa di Trento e in particolare 
le nostre comunità di Ravina e Romagnano che lo hanno avuto 
pastore negli anni dal 1994 al 2000. 
Lo accompagniamo con la preghiera e lo affidiamo al Signore in 
questo nuovo incarico dove un disegno dello Spirito lo ha voluto 
a servizio di una sede prestigiosa come la Chiesa che vive in 
Perugia. A lui l’augurio sincero perché possa svolgere il suo 
compito con la generosità e la creativa operosità che lo hanno 
sempre contraddistinto. 

La comunità di Ravina Romagnano 
 
 

 
 

Orari e intenzioni delle messe delle tre prossime settimane: 
 

a Ravina: 
Domenica 4  XXIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Paola e Damiano Mazzoldi, Dario 

Sassudelli. 
 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedi 5 ore 8,00 Paris Beniamino, Ida e figli. 
Mercoledì 7 ore 8,00 Def.ti fam. Tarter. 
Venerdì 9 ore 18,30 . 
Domenica 11  XXIV domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,00 SANTA MESSA A ROMAGNANO 
Venerdì 16 ore 18,30 Defunti Bernabè, Paris Maistri Maria, 

Paris Maria e Luigi. 
Domenica 18  XXV domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 per la comunità. 
Venerdi 23 ore 18,30 Paris Stelzer Lina, Paris Maria e 

Beppino. 
Domenica 25  XXVI domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 per la comunità. 

 
a Romagnano: 

Domenica 4  XXIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 6 ore 8,00 . 
Giovedì 8 ore 8,00 . 
Domenica 11  XXIV domenica Tempo Ordinario. 
  In onore del SS. Nome di Maria 
 ore 10,00 SANTA MESSA con SALUTO A DON 

EMANUELE 
Martedì 13 ore 8,00 Enrico ed Elena. 
Sabato 17 ore 18,30 prefestiva. 
Domenica 18  XXV domenica Tempo Ordinario 
Martedi 20 ore 8,00 . 
Sabato 24 ore 18,30 prefestiva. 
Domenica 25  XXVI domenica Tempo Ordinario 


