
 
 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

 Questa domenica 16 ottobre ad ore 14,00 celebrazione dei 
Battesimi di Erik Aldabe Garro, Elèna Fiamozzi, Martino 
Fiamozzi, Edoardo Cesario Piffer; 

 lunedi 17 ottobre ad ore 14,30 a Ravina: funerale di Mario 
Casagranda; 

 mercoledi 19 ottobre ad ore 20,30 all’oratorio di 
Romagnano: riunione del Comitato pastorale di 
Romagnano; 

 sabato 22 ottobre ad ore 17, 30 presso l’oratorio di 
S.Antonio: incontro per coppie sposate e non su “I cinque 
linguaggi dell’amore” a cura dell’Associazione Incontro 
Matrimoniale (vedi locandina esposta in bacheca); 

 domenica 23 ottobre a Romagnano durante la S. Messa 
delle ore 10,30: Battesimo di Nina Zulian; 

 domenica 30 ottobre a Ravina durante la S. Messa delle 
ore 9,00: battesimo di Penelope Furlini Cibellis. 

 
 
AVVISI 
 sabato 22 e domenica 23 ricorre la 96° GIORNATA 

MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte raccolte nelle 
SS. Messe saranno destinate al Fondo Universale di 
Solidarietà delle Pontificie Opere Missionarie; 

 sabato 22 e domenica 23 ottobre durante le SS. Messe di 
Romagnano e di Ravina delle ore 18,30 si svolgerà il Rito 
del Mandato ai catechisti/e; 

 domenica 23 ottobre dopo le sante Messe del mattino, 
davanti alle chiese di Ravina e Romagnano, ci sarà 
l’offerta dei ciclamini per aiutare l’Associazione Trentina 
di ricerca contro la Fibrosi Cistica. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carissimi parrocchiani, 
 

Questa domenica il Vangelo ci porta a “scuola di preghiera” 
da una vedova, una bella figura di donna, forte e dignitosa, 
anonima e indimenticabile, indomita davanti al sopruso. 
C'era un giudice corrotto. E una vedova si recava ogni giorno 
da lui e gli chiedeva: “Fammi giustizia contro il mio 
avversario!” 
Una donna che non si arrende ci rivela che la preghiera è un 
“no” gridato al «così vanno le cose», è il primo vagito di una 
storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il 
cuore! 
E qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo 
incontriamo invece nella povera vedova, che è carne di Dio 
in cui grida la fame di giustizia. 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

“Di me sarete Testimoni” è lo slogan proposto quest’anno 
dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie 
per celebrare la Giornata Missionaria Mondiale, giunta alla 
96esima edizione. 
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Il “mese missionario” è occasione per incrementare nelle 
nostre comunità cristiane il fervore per le missioni così da 
favorire un sempre e più audace annuncio del Vangelo, con 
la gioia di una costante disponibilità a servizio della 
Chiesa. 
Papa Francesco, nel messaggio in occasione di questa 
ricorrenza, afferma che i discepoli, testimoni di Gesù, 
“saranno costituiti tali per grazia” e “la Chiesa, comunità 
dei discepoli di Cristo, non ha altra missione se non quella 
di evangelizzare il mondo, rendendo testimonianza a 
Cristo”. “Mi sarete testimoni”, infatti, sottolinea il Papa, 
indica “il carattere comunitario-ecclesiale della chiamata”. 
Quindi, nell’ottica e nella prospettiva del Cammino 
Sinodale intrapreso da un anno dalla Chiesa, siamo invitati 
ad avere il coraggio di annunciare il Vangelo a tutte le 
genti, soprattutto con un’autentica testimonianza di vita 
personale e comunitaria. 
Buona domenica 
   Don Christian. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
 

Domenica 16  XXIX domenica Tempo 
Ordinario 

 ore 9,00 per la comunità. 
 ore 18,30 . 
Lunedi 17 ore 14,30 Funerale di Mario Casagranda. 
Mercoledi 19 ore 8,00 Maistri Maria e Beppino. 
Venerdì 21 ore 18,30 Fernando Mazzalai, Luciano 

Bonvecchio. 
Domenica 23  XXX domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Angelo e Algia Paris. 
 ore 18,30 per la comunità. 

 
a Romagnano: 
 

Domenica 16  XXIX domenica Tempo 
Ordinario 

 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 18 ore 8,00 . 
Giovedi 20 ore 8,00 . 
Sabato 22  ore 18,30 Gemma (anniv.). 
Domenica 23  XXX domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Ada e Donato Caroppo, Olga e Lino 

Forti. 
 
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. 
 
 
 


