
 

 
AVVISI 
 

Questa domenica 20 celebriamo la "Giornata 
mondiale della gioventù" e la "Giornata per il Seminario". 

 

Gli anziani del Centro Diurno di Ravina (Via per 
Belvedere, 4) sono lieti di invitarvi a visitare "Il mercatino di 
Filo Filò": realizzazioni fatte a mano dai nostri nonni con 
passione e impegno nel corso delle attività laboratoriali, da 
lunedì 21 a venerdì 25 (orario 9-11.30, 14.30-17); il ricavato a 
offerta libera sarà devoluto alla Parrocchia di Ravina a 
sostegno della missione nelle Filippine della piccola sorella 
Annarita. 

 

Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze 
alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono 
pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. 
Accanto all'operosa attività quotidiana, Banco Alimentare 
organizza ogni anno, l'ultimo sabato di novembre (sabato 26), 
la "Giornata Nazionale della Colletta Alimentare". Il 
nostro Punto Caritas di Ravina e Romagnano, che già riceve 
gli alimenti raccolti da Trentino Solidale, si sta organizzando 
con Banco Alimentare per approvvigionarsi di ulteriori 
derrate. 

 

Dopo le Sante Messe di sabato 26 novembre e domenica 
27 novembre, inizio del tempo di Avvento, saranno 
disponibili con un’offerta, le corone d’Avvento, e i ceppi di 
Natale realizzati come di consueto da solleciti volontari. 
Saranno distribuiti sia a Ravina che a Romagnano. 

 
 

RINGRAZIAMENTI 
La comunità ringrazia i famigliari delle defunte Mariateresa 
Serafini Paris e Anita Mosna Espen per l’offerta fatta in memoria 
delle loro Care. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Cari parrocchiani, 

 

oggi celebriamo Gesù Cristo, Re dell’Universo, celebriamo il 
Signore dei signori, celebriamo Colui che presiede al tempo e a tutta 
la storia, il Dio con noi. E mentre davanti ai nostri occhi e alla nostra 
intelligenza svettano parole piene di grandiosità e onnipotenza, ai 
nostri orecchi arriva travolgente e destabilizzante la parola del 
Vangelo, che prendendoci per mano ci porta lì dove il Re è stato 
incoronato, giudicato, riconosciuto e ucciso: il Golgota. 

Egli, infatti, è un Re al contrario dei re di questo mondo, 
crocifisso tra malfattori; è un Re condannato dai poteri religioso e 
politico; è un Re che salva gli altri e non sè stesso. "Questo ladrone - 
commenta S. Giovanni Crisostomo - con la sua fede ha rubato anche 
il paradiso. Nessuno prima di lui ha mai sentito una simile promessa: 
né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né Mosè, né profeti, né gli 
apostoli. Il ladrone entrò in paradiso prima di tutti loro. Ha visto 
Gesù tormentato e lo ha adorato come se fosse nella gloria, lo ha 
visto inchiodato a una croce e lo ha supplicato come se fosse stato 
sul trono, lo ha visto condannato e gli ha chiesto la grazia come a un 
re. O ammirabile ladrone! Hai veduto un uomo crocifisso e lo hai 
proclamato Dio!". 

 

Don Christian 
 

In questa solennità di "Gesù Cristo Re dell’Universo" le nostre comunità 
sono chiamate a pregare per tutti i giovani (convocati all'Incontro 
Mondiale con Papa Francesco a inizio agosto 2023 a Lisbona), 
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e in particolare per quelli che stanno vivendo il percorso nella Casa 
Vocazionale (situata nella canonica della parrocchia del Sacro Cuore a 
Trento per offrire un periodo di orientamento vocazionale attraverso la 
vita comune, la preghiera, il servizio, lo studio o il lavoro) e per i 
seminaristi delle diocesi di Trento (5) e Belluno-Feltre (4) in cammino 
di formazione e di discernimento verso il presbiterato. 
L’anno di Seminario, iniziato in forma itinerante con un pellegrinaggio 
sulla "Via Francigena", ha visto muovere i primi passi anche al nuovo 
padre spirituale don Livio Buffa. Altra novità rilevante di quest'anno è 
che un paio di seminaristi hanno iniziato a frequentare l'istituto 
teologico a Verona, facendo i pendolari Trento–Verona nei primi tre 
giorni della settimana in cui sono concentrate le lezioni. 
"Negli ultimi anni, le presenze in Seminario si sono assottigliate, ma 
questo – commenta il rettore del Seminario, don Tiziano Telch – non 
deve scoraggiarci, anzi ci rimanda all'impegno della preghiera e della 
testimonianza. Le nostre comunità possono essere luoghi di crescita 
umana e cristiana e possono contribuire alla nascita di nuove vocazioni 
al presbiterato, ma lo possono fare nella misura in cui sanno riconoscere 
la presenza di Dio nei solchi della vita ed essere accoglienti verso tutti, 
gioiosi di trovarsi insieme attorno alla Parola e ai Sacramenti". 
 

PREGHIERA 
Signore Gesù, Dio del tempo e della storia, dell’universo e di ogni 
singola particella che lo muove, nella pienezza della tua presenza noi 
incontriamo la scintilla della vita, che ci attraversa e ci trasforma. 
L’universo è pregno della tua vita e la nostra storia personale ne è 
irradiazione. Vivi in noi, perché i nostri gesti e parole facciano vivere il 
mondo. Amen. 
 
 

Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 
Domenica 20  XXXIV domenica Tempo Ordinario 
  SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
 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. 
 

 
Lunedi 21 ore 8,00 def.ti fam. Ferrari Carla, def.ti fam. Miori 

Antonio, Ilde, Gisella e Ruth, Vittorio 
Luigi Maria e Rinaldo Paris. 

Mercoledi 23 ore 8,00 Ida, Beniamino Paris e figli, Remo Ferrari, 
per le persone dimenticate. 

Venerdì 25 ore 18,30 Fernando Mazzalai, Gabriella e Mario 
Bottura, Luigi e Angela Riccadonna, 
Coscritti anno 1947. 

Domenica 27  I DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 9,00 Giorgio Lucchi, Damiano Mazzoldi, Remo 

Ferrari, Carlo e Piera Margoni (anniv.), 
Lorenzo Mariotti, Giuseppe e Maddalena 
Mariotti, Luciano Postal, Lina Quirino 
Navarini e figli, Maria e Beppino Maistri, 
Massimiliano Mazzalai. 

 ore 18,30 per la comunità, Luigi e Adriana Paris. 
 
 

a Romagnano: 
Domenica 20  XXXIV domenica Tempo Ordinario 
  SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
 ore 10,30 per la comunità, Giuseppina e Osvaldo 

Bauer, Teresa e Francesco Terraneo, Guido 
e Raffaella Ducati (anniv.), secondo 
intenzione di offerente. 

Martedì 22 ore 8,00 Cesare. 
Giovedi 24 ore 8,00 Giovanni. 
Sabato 26  ore 18,30 Luciano Frassoni. 
Domenica 27  I DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 10,30 per la comunità, Sandra 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. 
 


