
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. 
 

APPUNTAMENTI 

Quomenica 13 presso l'oratorio di Ravina dalle ore 16.30 alle 
ore 18.00: secondo appuntamento di "Incontri Famiglie" (ove 
l'amore è di casa); per info: 3496151433 (Sisinio); sarà 
presente un servizio di animazione per bambini. 
 

Sabato 19 presso la chiesa di Romagnano ad ore 20.30: 
"Concerto di S. Cecilia" con il Coro "Stella del Cornet", 

i Cori "Parrocchiali" di Ravina e Romagnano 
e il Coro "Laboratorio Musicale". 

 

RINGRAZIAMENTI 
In occasione della Festa del Ringraziamento il Consiglio 
pastorale ringrazia di vero cuore quanti, volontari, hanno 
collaborato nelle varie attività, sia in chiesa che in canonica che 
all’oratorio. Nel corso dell’anno sono state raccolte somme dalle 
offerte delle corone di Avvento e dei ceppi per il Natale 2021, dei 
ciclamini e delle stelle di Natale, delle primule per la Giornata 
della Vita, dalle tre raccolte del ferro ad opera della famiglia 
Franceschini e diverse offerte libere di singoli fedeli. 
In occasione dell’avvicendamento dei parroci la Circoscrizione 
Ravina-Romagnano, l’Associazione Tandem, le diverse Ditte, 
Gruppi e Associazioni operanti sul territorio e tante persone 
volontarie si sono rese disponibili per i più svariati servizi anche 
i più nascosti ma sempre preziosi. 
Questi gesti sono per noi testimonianze che ci aiutano a 
continuare a credere nelle persone e nella forza dell’Amore. 
 

A TUTTI UN DOVEROSO E RICONOSCENTE GRAZIE. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cari parrocchiani, 
 

la caduta del tempio di Gerusalemme è un segno della 
precarietà delle nostre costruzioni, della fragilità del mondo e di 
tutte le cose. Gesù sa che di fronte alla caducità, ai problemi della 
realtà può nascere la tentazione di lasciar andare il tempo e le cose 
al loro destino, rifugiandosi nell’evasione, nella superficialità, o 
richiudendosi nella paura. 

E senza dare alcuna risposta precisa alle febbri apocalittiche 
sempre presenti nella storia - anche tra i credenti - ci invita, 
invece, a vivere pienamente il presente, a valorizzare con la 
perseveranza i giorni che Dio ci dà, affinché riusciamo ad andare 
in profondità, leggendo i segni dei tempi e vivendo con vigilanza 
il quotidiano, mai dimenticando ma - al contrario - conservando la 
memoria della promessa del Signore e attendendo che tutto si 
compia. 

 

Don Christian 
 

 

Il titolo del Messaggio per questa sesta Giornata Mondiale 
dei Poveri è: "Gesù Cristo si è fatto povero per voi" (cfr. 2 Cor 
8,9). Con queste parole – afferma Papa Francesco all'inizio del 
messaggio – l'apostolo Paolo si rivolge ai primi cristiani di 
Corinto per dare fondamento al loro impegno di solidarietà con i 
fratelli bisognosi. 
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La Giornata Mondiale dei Poveri, continua Papa Francesco, 
torna anche quest'anno come sana provocazione per aiutarci a 
riflettere sul nostro stile di vita e sulle tante povertà del momento 
presente. Al termine del messaggio Papa Francesco ricorda la 
figura di Fratel Charles de Foucauld, canonizzato lo scorso mese 
di maggio, uomo che, nato ricco, rinunciò a tutto per seguire Gesù 
e diventare con Lui povero e fratello di tutti. Egli seppe essere 
povero, fratello dei poveri, compagno dei poveri: fu per lui stile 
concreto di vita che lo portò a condividere con Gesù il dono della 
vita stessa. Il messaggio termina con queste parole: "Questa VI 
Giornata Mondiale dei Poveri diventi un'opportunità di grazia, per 
fare un esame di coscienza personale e comunitario e domandarci 
se la povertà di Gesù Cristo è la nostra fedele compagna di vita".  
Lasciamoci provocare da questo appello. 

 

“In questa Giornata del Ringraziamento ti ringraziamo Signore per 
l'abbondanza dei frutti che la nostra terra continua a donarci e del 
lavoro che quotidianamente ci offre; fa' che queste nostre mani 
riescano a spezzare sempre nel mondo il tuo pane di vita e di amore.” 
 

Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 
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, Remo Ferrari. 

 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedi 14 ore 8,00 Carlo, Remo Ferrari. 
Mercoledi 16  NO MESSA. 
Venerdì 18 ore 18,30 Viola e Santo Coser e figli, Nillo Dell’Anna, 

Giuseppe ed Eugenia Stenico. 
Domenica 20  XXXIV domenica Tempo Ordinario 
 ore 9,00 Ines e Italo Coser, Alice e Paolina Paris, 

Natalia Cappelletti, Edoardo Onorati, 
Gioacchino Daprà (anniv.), Remo Ferrari. 

 ore 18,30 per la comunità. 
 

a Romagnano: 
Domenica 13  XXXIII domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità, secondo intenzione 

dell’offerente 
Martedì 15  NO MESSA. 
Giovedi 17  NO MESSA. 
Sabato 19  ore 18,30 Sandra Forti, def.ti fam. Mosna Costantino, 

secondo intenzione dell’offerente. 
Domenica 20  XXXIV domenica Tempo Ordinario 
 ore 10,30 per la comunità, Giuseppina e Osvaldo 

Bauer, Teresa e Francesco Terraneo, Guido e 
Raffaella Ducati (anniv.). 

 

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. 
 

AVVISI 
 

Si informano i fedeli che NON si celebrano le SS. Messe Feriali 
delle ore 8 di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 a 

Romagnano e Ravina. 
 

Venerdì 18 novembre si celebra la "Giornata per le vittime e i 

sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili". 
 

Sabato 19 novembre ricorre il 22^ anniversario della slavina 
di Romagnano: ricorderemo con la preghiera questo 

drammatico avvenimento. 
 

Domenica 20 novembre si celebrano la "Giornata mondiale 

della gioventù" e la "Giornata per il Seminario". 


