
 
 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Questa domenica 9 ottobre dalle ore 16,30 alle 18,00 
all’oratorio di Ravina: primo appuntamento di “Incontri 
Famiglie” (vedere locandina esposta in bacheca); 

 mercoledi 12 ottobre ad ore 20,30 all’oratorio di 
Romagnano: riunione del gruppo catechiste/i; 

 venerdi 14 ottobre ad ore 20,30 in canonica: riunione del 
Comitato pastorale di Ravina. 

 
 
CELEBRAZIONE 
 

Domenica 16 ottobre ad ore 14,00 entreranno a far parte 
della nostra comunità: 
 

Erik Aldabe Garro, Elèna Fiamozzi, Martino Fiamozzi, 
Edoardo Cesario Piffer 

 

che riceveranno il sacramento del Battesimo nella chiesa 
parrocchiale di Ravina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Omelia di don Christian di ingresso a Ravina e Romagnano  
Domenica 2 ottobre 2022 
 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, come Timoteo, a cui Paolo ha affidato 
la Chiesa del Signore, vengo a voi con sentimenti di gioia e di trepidazione 
per assumere la cura pastorale delle comunità di Ravina, Romagnano e 
Belvedere, ma anche nella serenità che è lo Spirito del Risorto ad essere il 
vero protagonista in mezzo a noi! 
 

E arrivo a voi con la sensibilità del profeta Abacuc che piange un mondo 
malato, ingiusto e sofferente, ma anche desideroso di condividere con voi 
quel “tesoro di vita cristiana” costituito da tutte le persone che ho 
incontrato a Trento, a Mori, a Pergine e a Nago-Torbole e mi hanno 
testimoniato la fede, la speranza e l’amore! 
 

E ancora vengo a voi con l’intimo dolore dei miei familiari che piangono la 
carissima zia Manuela passata ieri alla Patria del Cielo. Ora ella partecipa 
con noi nella festosa assemblea Celeste insieme ai nostri cari defunti, ai 
santi e agli angeli di cui oggi ricorre la loro festa. 
 

Ora se l’avvenire che ci attende è assai incerto e a tratti fosco anche noi, 
come i discepoli, chiediamo a Gesù: «Accresci in noi la fede!». 
 

Infatti al profeta Abacuc Dio fa capire la necessità di custodire la fede 
anche di fronte allo scandalo del male per farne un’occasione di 
conversione al bene! 
 

Il problema semmai è che noi preferiamo fidarci degli amici, della banca, 
del governo, dei social… più di quanto ci affidiamo a Dio e fidiamo della 
sua Parola. 
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Perciò come possiamo fare? La soluzione ce la offre, ancora una volta, 
Gesù stesso: metterci a servizio gli uni degli altri e dicendo a Dio: «Io, con 
il tuo aiuto, farò la mia parte e so che tu ti occuperai di tutto il resto!»; un 
“servizio” che agli occhi del mondo risulta “senza utile” – senza guadagno 
– mentre, invece, nello sguardo di fede trova la vera “ricompensa” in Dio e 
nel suo amore per noi! 
 

E se questa assemblea rappresenta le numerose e diverse realtà di servizio 
sul territorio, nella fede siamo partecipi di un’unica Chiesa in cammino 
verso un avvenire di corresponsabilità, di condivisione e di comunione! 
 

Per questo, carissimi, con voi vorrei affidare al Signore tutti i nostri 
propositi di bene: per le nostre comunità, per l’Italia, l’Europa e il Mondo e 
insieme a voi ringraziare Dio per i bambini, i giovani, le famiglie e gli 
anziani, per la scuola, lo sport e le associazioni; che la nostra comunione si 
estenda a tutti gli ammalati, alla comunità dei Sinti – che saluto e a cui 
rivolgo le condoglianze per la perdita di un loro congiunto – e a coloro che 
qui lavorano, ai disoccupati, agli immigrati e ai rifugiati residenti. 
 

Con l’occasione ringrazio tutti voi per la vostra calorosa accoglienza: 
anzitutto i bambini, poi il rappresentante del consiglio pastorale Nicola 
Franceschini e la signora presidente della Circoscrizione di Ravina e 
Romagnano Maria Camilla Giuliani per le loro parole di benvenuto, il 
vicario di Zona Pastorale don Mauro Leonardelli, i preti concelebranti, il 
diacono, le e i sacrestani, i chierichetti, i cori congiunti, la presenza del 
vice sindaco di Trento Roberto Stanchina, il gruppo di fedeli giunti da 
Nago-Torbole accompagnati dal sindaco Gianni Morandi con la moglie 
Erminia, il maresciallo dei Carabinieri e i rappresentanti dei Gruppi Alpini, 
Vigili del Fuoco, Proloco…, gli organizzatori del video collegamento e del 
ristoro conviviale in oratorio. 
 

Infine ringrazio i miei familiari per il loro grande amore, gli amici di 
Trento, fra cui l’Associazione Incontro Matrimoniale, quelli venuti da 
Mori, in particolare il gruppo “giovani da un po’” e la Comunità Masci “Il 
Gelso”, gli amici di Pergine e – come ricordato – gli affezionati e numerosi 
parrocchiani di Nago-Torbole. 
 

A conclusione vorrei recitare l’Atto di affidamento all’Angelo Custode 
composto da San Pio da Pietrelcina: 
 

O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. 
Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto 
il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni ma 
vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli, perché veda 

il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico 
infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. 
Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore: non cessare di 
attendere alla mia custodia finché non mi abbia portato in Paradiso, dove 
loderemo insieme il buon Dio per tutta l’eternità. Amen. 
 

Santa Maria regina degli Angeli, prega per noi. 
Sante Brigida e Marina, pregate per noi. 
Sant’Antonio di Padova, prega per noi. 

 
 

 

Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 

 

Domenica 9  XXVIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Luigi e Maria. 
 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedi 10 ore 8,00 Virgilio ed Enrica Larentis. 
Mercoledi 12 ore 8,00 Franco e Giuliano Chiesa. 
Venerdì 14 ore 18,30 Luca Mazzalai, Fernando Mazzalai. 
Domenica 16  XXIX domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 . 

 

a Romagnano: 
 

Domenica 9  XXVIII domenica Tempo Ordinario. 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 11 ore 8,00 Maria Teresa ed Elisa. 
Giovedi 13 ore 8,00 . 
Sabato 15  ore 18,30 Sandra Luchi Forti (offerta dal Gruppo 

Alpini). 
Domenica 16  XXIX 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. 


