
 
INVITO… 

 

Lunedì 14 novembre dalle ore 20,00 in canonica a Ravina: 
gruppo di lavoro per iniziare la “costruzione manuale” delle 
corone di Avvento e dei ceppi natalizi che saranno offerti nelle 
chiese nei giorni di sabato 26 e domenica 27 novembre, prima 
domenica di Avvento. 
L’invito è rivolto a tutte le persone disponibili e di buona 
volontà di entrambe le parrocchie. 

 
 

RINGRAZIAMENTI 
 

Per la Giornata Missionaria Mondiale del 23 ottobre scorso 
sono stati raccolti nelle due parrocchie 958,70 euro. Un grazie 
da parte dei missionari di tutto il mondo. 
 
La comunità ringrazia i famigliari dei defunti Nillo 
Dell’Anna, Remo Ferrari e Giovanna Furlanelli Tonon per 
l’offerta fatta in memoria dei loro Cari. Anche il coro 
parrocchiale si unisce ai ringraziamenti per le offerte ricevute.  
 
La famiglia di Ferrari Remo desidera esprimere un sentito 
ringraziamento a tutte le persone, amici, parenti, compagni di 
sempre che con le parole, l’affettuosa vicinanza, le offerte 
hanno reso più dolce un momento così triste. 

 
 

APPUNTAMENTI 
 

Venerdì 11 novembre ad ore 20.30 
"Concerto d'Autunno" 

a cura della Corale Monteverdi di Cles 
e del Coro Laboratorio Musicale di Ravina 

presso la Chiesa parrocchiale (vedere locandina) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cari parrocchiani, 
 

in ognuno di noi c'è un piccolo "sadduceo" 
incapace di credere che la "risurrezione" sia anche per 
lui e di avere uno sguardo che va oltre le sue "morti" 
quotidiane. 

Ma una vita a cui non dai più "amore" è una vita 
che non è più in grado di "generare"! Essere figli del 
"Dio dei viventi" significa, invece, lasciarsi 
trasformare ogni giorno, interiormente ed 
esteriormente, dall'amore. 

Essere figli del "Dio dei viventi" significa uscire 
da sé per incontrare gli altri e l'Altro, perché solo così 
la vita può generare altra vita, riconoscendo quella 
voce d'amore che dice che non è possibile che finisca 
tutto qua. 

Buona domenica di risurrezione! 
 

Don Christian 
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Parrocchie di Ravina e Romagnano 
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Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
 

a Ravina: 
Domenica 6  XXXII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Giacomo e Lucilla, Bruno e Luciana 

Magnago, Giacomo e Maria Bailoni, 
Remo Ferrari. 

 ore 18,30 per la comunità, per i Soci defunti del 
Circolo Anziani e Pensionati “Santa 
Marina”. 

Lunedi 7 ore 8,00 per i parroci e i sacerdoti defunti che 
hanno operato nelle nostre parrocchie. 

Mercoledi 9 ore 8,00 def.ti fam. Tarter, Maria e Luigi Paris, 
Italo e Romana, Cornelio Galvagni, 
Antonietta, Germano e Giuseppina 
Comper, Mario e Maria Assunta, Remo 
Ferrari. 

Venerdì 11 ore 18,30 Giovanni e Maria Paris, Domenico e 
Rachele Paris. 

Domenica 13 XXXIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Fernando Mazzalai, Paola e Rosina, 

Ernesto e Lina Maistri, Paola Mazzoldi, 
Lorenzo Mariotti, Modesto Ferrari, Anna 
e Rodolfo Berloffa. 

 ore 18,30 per la comunità. 
 

a Romagnano: 
Domenica 6  XXXII domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità. 
Martedì 8 ore 8,00 Amalia, per le anime defunte 

dimenticate. 
Giovedi 10 ore 8,00 . 
Sabato 12  ore 18,30 . 
Domenica 13 XXXIII 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. 
 
 

Domenica 13 novembre ricorre la  
"Giornata del ringraziamento" 

nell'Eucaristia la Chiesa si associa all'offerta di 
Cristo per rendere grazie a Dio che ancora una 
volta ci dà la gioia di raccogliere i frutti dei campi 
e ci chiama a cooperare con il nostro lavoro 
all'edificazione del suo Regno. 
 
 

Domenica 13 novembre ricorre anche la VI 
"Giornata mondiale dei poveri" 

Gesù Cristo si è fatto povero per voi 
(cfr 2 Cor 8,9) 

è il tema del messaggio di papa Francesco per la 
sesta edizione della Giornata Mondiale dei Poveri, 
istituita nel 2016 dal Santo Padre al termine del 
Giubileo della Misericordia. 

 


