
 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Questa domenica 30 ottobre a Ravina durante la S. Messa delle 
ore 9.00: Battesimo di Penelope Furlini Cibellis. 

 martedì 1 novembre (Tutti i Santi) l'orario delle Sante Messe 
è: ore 9.00 in chiesa a Ravina; 
 ore 10,30 al cimitero di Romagnano, (con la 
partecipazione degli Alpini e deposizione della corona d'alloro 
al Monumento dei Caduti di tutte le guerre); 
 ore 14,00 al cimitero di Ravina. 
Attenzione: NON si celebra la S. Messa prefestiva delle ore 
18.30 a Romagnano e quella festiva delle ore 18.30 a Ravina; 

 mercoledì 2 (Commemorazione di tutti i defunti) L'orario delle 
Sante Messe è: 
 ore 18,30 a Romagnano, 
 ore 20.00 a Ravina. 

 Giovedì 3 (ogni primo giovedì del mese) presso la chiesa delle 
Canossiane (Piazza Venezia – Trento) dalle ore 10 alle ore 17 
c'è l'Adorazione Eucaristica silenziosa. 

 Venerdì 4 presso la canonica di Ravina dalle ore 17 alle ore 
18: incontro congiunto dei sacristi/e di Ravina e Romagnano. 

 Sabato 5 ad ore 20 in chiesa a Ravina: S. Messa per i Caduti di 
tutte le guerre e deposizione della corona d'alloro al 
Monumento dei Caduti con la partecipazione degli Alpini e del 
Coro Stella del Cornet. Segue castagnata. 

 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

La comunità ringrazia: 
 i famigliari dei defunti Mario Casagranda e Nillo Dell’Anna 

per l’offerta fatta in memoria dei loro Cari; 
 le famiglie dei bambini Erik Aldabe Garro, Elèna Fiamozzi, 

Martino Fiamozzi, Edoardo Cesario Piffer e Nina Zulian per 
l’offerta fatta in occasione del loro Battesimo. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cari parrocchiani, 
 

Zaccheo, pur appesantito dal peccato, dalle ricchezze, dal 
disprezzo della gente, ha ancora l'energia di correre e salire 
su un albero per vedere Gesù che invece è da Lui visto. 
Anzi, adesso deve scendere: perché il Signore gli parla, si 
autoinvita, desidera entrare nella sua quotidianità. 

Così, in ogni Eucaristia, Gesù ci chiama per nome, come 
ha fatto con Zaccheo, e ci invita a cenare con Lui. Questo 
pasto, segno del suo amore, ci apra gli occhi e il cuore per 
accorgerci che ci sono attorno a noi tante persone da aiutare 
con la nostra condivisione. 

 

Don Christian 
 
 

La solennità di Tutti i Santi non serve a mettere insieme, come in 
una foto di gruppo, i Santi che nel corso dell'anno abbiamo visto 
scorrere come in una passerella, ma ci permette di rivolgere lo 
sguardo alla "moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua" di cui parla l'autore di 
Apocalisse. Anche noi ci chiediamo: "Chi sono e da dove 
vengono?". Se guardi bene, riconoscerai i tuoi genitori, i tuoi 
nonni, i vicini di casa, i colleghi di lavoro… Persone che 
portavano i segni della fatica e del dolore con dignità e fede ed 
avevano, nonostante tutto, occhi luminosi. Sono uomini e donne 
che hanno portato con fede il peso di se stessi e della famiglia, il 
duro lavoro della fedeltà, il fardello dei peccati,  
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dei figli che andavano via di casa sbattendo la porta, del coniuge 
che riversava sulle loro spalle tutto il peso della croce senza 
condividerlo. Sul momento non ci sono parsi un granché, 
vivevano vicende troppo normali e, a nostro parere, non degne di 
nota, ma quando sono morti il mondo ci è sembrato più buio e il 
cielo più vuoto. Ne abbiamo notato l'importanza solo dopo, come 
la quercia caduta che, sradicata dalla tempesta, viene ricordata per 
la sua ombra e per l'ospitalità che offriva ai passeri. Sono - ci 
ricorda papa Francesco - "i Santi della porta accanto”, presenze 
profumate che, come le viole in marzo e i ciclamini in questi 
giorni autunnali, colorano il mondo e spandono umili fragranze. 
Sono stati poveri, afflitti, inermi nella loro mitezza, 
misericordiosi, umili e puri di cuore, perseguitati a causa della 
giustizia, affamati e assetati di giustizia. Sono passati in silenzio 
sulla scena del mondo, ma l'hanno resa migliore, edificando 
relazioni di pace e lunghissime e solide trame di preghiera. Anche 
tu, oggi, sei chiamato a riprendere la misura alta della santità, che 
è fatta di piccoli gesti, di parole sussurrate, di pensieri di luce. 

S.E. Mons. Arturo Aiello (Vescovo di Avellino) 
 

Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 30 XXXI domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Ida e Pompeo Tamanini, Giulio e 

Lidia Pizzo. 
 ore 18,30 per la comunità, secondo intenzione 

(Lalla e Luciano Huez). 
Lunedi 31 ore 8,00 Giuliano Chiesa (anniv.). 
Martedi 1  Solennità di Tutti i Santi 
 ore 9,00 Brugna Margherita, Bianca e 

Massimo, Bridi Giovanni, Ida e 
Gustavo, Pedrotti Ezio ed Erminia, 
Romano Bottura (dai coetanei), 
Fernando Mazzalai. 

 ore 14,00 Santa Messa al Cimitero. 

 
Mercoledi 2  Commemorazione di tutti i Defunti 
 ore 20,00 Per tutti i Fedeli Defunti. 
  Paris Beniamino, Ida e figli, Lucilla e 

Carlotta. 
Venerdì 4 ore 18,30 Fernando Mazzalai, def.ti fam. 

Nichelatti e Brunelli, Giovanna e 
Romano Bottura, Carolina Cristellotti. 

Sabato 5 ore 20,00 In suffragio dei Caduti di tutte le guerre. 
  Segue benedizione al Monumento. 
Domenica 6  XXXII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Giacomo e Lucilla, Bruno e Luciana 

Magnago, Giacomo e Maria Bailoni. 
 ore 18,30 per la comunità. 
 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 30 XXXI domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità, per la pace. 
Martedì 1  Solennità di Tutti i Santi 
 ore 10,30 Santa Messa al Cimitero. 
Mercoledi 2  Commemorazione di tutti i Defunti 
 ore 18,30 Per tutti i Fedeli Defunti. 
Giovedi 3 ore 8,00 Brunelli Elio (anniv.). 
Sabato 5  ore 18,30 Cesare; Giulio Irma Remo Danilo ed 

Elsa. 
Domenica 6  XXXII 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 eucaristica 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. 


