
 
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 questa domenica 23 ottobre a Romagnano durante la S. Messa 

delle ore 10,30: Battesimo di Nina Zulian; 
 lunedi 24 ottobre ad ore 14,30 a Ravina: funerale di Remo 

Ferrari; 
 giovedì 27 ottobre ad ore 20.30 a Trento presso il Collegio 

Arcivescovile: "Passi di Vangelo" - Abramo (Un viaggio 
benedetto); 

 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, 
 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. 

 
AVVISI 
 sabato 22 e domenica 23 ottobre ricorre la 96° GIORNATA 

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

 sul tavolino in fondo alle chiese potete trovare ciclostilato il 
testo completo della lettera della piccola sorella Annarita 
missionaria a Masbate (Filippine); 

 si ricorda che domenica 30 ottobre si torna all'ORA SOLARE 
(lancetta indietro di un'ora). 

 
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. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cari parrocchiani, 
 

nel Vangelo di questa domenica Gesù espone due 
atteggiamenti opposti nella preghiera, ma attraverso di 
essi allarga l’orizzonte: ci insegna che la preghiera 
rivela qualcosa che va oltre se stessa, riguarda il nostro 
modo di vivere, la nostra relazione con Dio, con noi 
stessi e con gli altri. 

Ciò che Gesù condanna nel fariseo non è il suo 
compiere opere buone ma il fatto che egli, nella sua 
fiducia in sé, non attende nulla da Dio. 

Il pubblicano invece, figura del peccatore pubblico, 
si presenta a Dio sapendo di vivere nella colpa. Non ha 
nulla da vantare, ma sa che può solo implorare pietà da 
parte del Dio tre volte Santo. Per questo pronuncia 
parole brevissime, modello di ogni preghiera autentica: 
“O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

 

don Christian 
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Dalle Filippine piccola sorella Annarita scrive… 
Masbate, ottobre 2022 

Carissimi, 
Avrei voluto scrivervi prima, ma ero presa da tante cose, ed anche con emozioni 
contrastanti che ho voluto lasciare sedimentare. 
I mesi in Italia, come sapete, sono stati diversi dal previsto, ed ho goduto di avere 
un tempo più lungo a casa, anche se ho dovuto rinunciare al tempo previsto nelle 
nostre fraternità, a parte qualche breve visita. Alla festa della canonizzazione di 
fratel Charles De Foucauld a Roma ho potuto partecipare nonostante l’operazione 
alla spalla. 
Vorrei dire anzitutto un grazie a tutti per la vostra disponibilità, accoglienza, 
apertura e interesse. Nel saluto alla comunità di Ravina ho detto di aver avuto 
occasione, restando un po’ di più di altre volte, di scoprire una comunità ricca di 
risorse (volontariato e iniziative di vario genere), anche in un periodo che appariva 
a molti faticoso e scoraggiante. 
Mi auguro che, in sintonia con tutta la Chiesa in cammino di Sinodo, anche la nostra 
parrocchia possa diventare sempre più inclusiva e interessata ad ascoltare voci 
diverse, che potrebbero fare germogliare vita nuova. Continuo a pregare con molti 
di voi in questo senso. Lo Spirito di Dio soffia dovunque, “non sai da dove viene 
nè dove va...”  
Quanto a me, arrivata a Manila ai primi di agosto, ho cominciato col far visita e 
salutare vari amici, che in tempo di pandemia non avevo potuto incontrare, ed anche 
in vista del trasferimento a Masbate. Il 21/9 sono partita per Masbate. Qui la 
situazione è completamente diversa, tranquilla e con ritmi meno stressanti... Vivo 
con due sorelle: Binky, filippina e Maria Huyen vietnamita. 
A 20 minuti di cammino, nel villaggio vicino, c’è una chiesetta e una comunità che 
sta crescendo e organizzandosi. Non lontano da qui vive un sacerdote che ha 
accettato di celebrare per noi, dapprima con qualche esitazione, ma poi si è reso 
disponibile anche per la gente. Tutti godiamo della sua semplicità e bontà: 
purtroppo l’anno scorso è stato operato da un tumore, ma continua a fare tutto quello 
che può per la gente e per noi. E’ davvero incoraggiante trovare delle persone così... 
Lo stesso devo dire per il gruppetto che fa da “consiglio pastorale” gente semplice 
e genuina, che gode di ritrovare la possibilità di creare occasioni di incontro e 
crescita per chi vuole lasciarsi coinvolgere. 
In questo momento stanno tutti facendo grandi sforzi per riparare la chiesetta, e 
renderla più decente.  
La settimana scorsa abbiamo celebrato la festa della Madonna del Rosario, cui è 
dedicata la chiesetta. E’ stata preparata da una novena, molto sentita. 
Le famiglie qua intorno sono piuttosto povere, qualcuno lavora campi di riso e di 
noce da cocco a mezzadria, altri sono autisti di tricicli, il mezzo di trasporto più 
comune, qualcuno lavora in città. Anche una di noi lavora in un panificio, e questo 
ci da un’entrata mensile fissa.  
Si fa tutto il possibile per mandare i figli a scuola, ma con molta fatica. Ieri abbiamo 
fatto un incontro col gruppetto di giovani che ci gira intorno. E’ emerso che il loro 
desiderio più forte è aiutare la famiglia a trovare stabilità finanziaria con un buon 

lavoro...Nessuno ha progetti personali, tutto in funzione della famiglia... difficile 
andare oltre, quando i bisogni primari urgono. 
Per ora mi ci vuole la pazienza degli inizi, per imparare la lingua, conoscere la 
gente, lasciarmi conoscere e imparare... come Gesù a Nazareth. E’ un tempo molto 
prezioso, in cui poter ascoltare, con gli orecchi, ma soprattutto col cuore, per capire 
oltre le parole, scoprire e gustare tutto ciò che ha sapore di Vangelo. Mi piace la 
coincidenza di vivere questo proprio durante il mese di ottobre, mese missionario 
che ci ricorda il mandato di Gesù a diffondere la Buona Notizia che Lui è con noi, 
tra noi, ci precede sempre... E’ anche il mese che in qualche modo sta alle origini 
della mia chiamata e del desiderio di offrire la mia vita per il Vangelo. In realtà è 
un po’ come tornare agli inizi, scoprendo la freschezza del ricominciare. 
Ancora grazie a tutti, e un ricordo nella preghiera, uno per uno... 
 

  Piccola sorella Annarita 
 

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

 

Domenica 23  XXX domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Angelo e Algia Paris, Teresa, Vittorio e 

Walter Giacomelli. 
 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedi 24 ore 14,30 funerale di Remo Ferrari. 
Mercoledi 26 ore 8,00 Luigi e Maria Paris, Margherita Brugna, 

Giuseppe Sala. 
Venerdì 28 ore 18,30 Fernando Mazzalai, Maria e Luigi Paris. 
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). 
a Romagnano: 
 

Domenica 23  XXX domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 Ada e Donato Caroppo, Olga e Lino 

Forti. 
Martedì 25 ore 8,00 Elena Bauer, Silvio e Luigia. 
Giovedi 27 ore 8,00 Giovanni. 
Sabato 29  ore 18,30 Giuseppe. 
Domenica 30  XXXI domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità, per la pace. 

 


