
 

APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 30 novembre ad ore 20.30 presso la canonica di 
Ravina: riunione di Consiglio Pastorale. 

 

Giovedì 1 dicembre ad ore 20.30 presso il Collegio 
Arcivescovile (Trento): "Passi di Vangelo" - Sara e Tobia (Una 
strada di morte e d'amore). 

 

Domenica 4 dicembre durante le SS. Messe delle ore 9 a 
Ravina e ore 10.30 a Romagnano saranno presenti i nostri Corpi dei 
Vigili del Fuoco in occasione della ricorrenza della loro patrona 
Santa Barbara; a tutti i componenti giunga un pensiero sincero di 
grande riconoscimento e ringraziamento per l'opera che svolgono 
quotidianamente per la sicurezza delle persone e delle cose. 

 

AVVISI 
 

In questa prima domenica di Avvento nelle chiese è 
disponibile il calendario d’Avvento-Natale 2022 realizzato dalle 
Diocesi di Trento e Bolzano-Bressanone intitolato "Vieni Gesù, 
orienta il nostro andare" per accompagnare la preghiera quotidiana 
in famiglia attraverso la lettura di alcuni versetti della Parola e una 
riflessione che la attualizza, dando spazio anche ad alcune attività 
che possono aiutare i genitori a coinvolgere i figli nella preghiera e 
nella preparazione del Natale come tempo speciale di attesa e di 
speranza. 

 

Domenica 4 dicembre davanti alla chiesa parrocchiale di 
Ravina, negli orari delle SS. Messe delle 9.30 e 18.30, sarà allestito 
il mercatino delle "stelle di Natale" il cui ricavato delle offerte 
sarà devoluto alle necessità della Parrocchia. 

 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

Si ringraziano tutti coloro che in occasione della Giornata del 
Ringraziamento hanno donato i frutti e i prodotti della terra 
destinati al fabbisogno delle famiglie più indigenti. Si ringrazia 
anche il "Gruppo contadini di Ravina" per l'offerta alla Parrocchia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cari parrocchiani, 
 

il diluvio segna la fine di un mondo, ma soprattutto 
l'inizio di un mondo nuovo, più bello; quello che propone 
Gesù. 

Perciò Gesù ci invita a non essere distratti o sfiduciati. 
Lui viene, e viene per aiutarci a impostare un mondo dove ci 
sia giustizia e pace per tutti. Ci incoraggia a essere tutti non 
figli della violenza e dell'egoismo, ma figli dell'uomo, 
persone umane che amano l'umanità. 

Uno viene preso e uno lasciato; non si sa se è più 
fortunato chi viene preso o chi viene lasciato, ma certamente 
è fortunato chi è attento a questa venuta del Signore e gli dà 
importanza. 

Riguardo poi al giorno, è e sarà sempre oggi. Per questo 
siamo chiamati a vivere il presente perché il Signore viene 
non nel futuro, non nei sogni, ma oggi, aiutandoci ad 
affrontare i problemi che incontriamo tutti i giorni. 

La preghiera ci aiuti a rimanere attenti, in ascolto. 
Il Signore viene e ci dà tante opportunità di fare del 

bene. Cogliere queste opportunità ci fa stare bene e in 
comunione con tutti. 

 

Don Christian 
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L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di speranza», come 
spiega “Direttorio su pietà popolare e liturgia”. 
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene celebrata nei suoi 
due momenti: la prima parte del tempo di Avvento invita a 
risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il 
Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero 
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la 
salvezza di tutti. 
Ciò è spiegato nel primo Prefazio di Avvento, ossia la preghiera che 
“apre” la liturgia eucaristica all’interno della Messa dopo 
l’Offertorio. In essa si sottolinea che il Signore «al suo primo 
avvento nell’umiltà della nostra natura umana, portò a compimento 
la promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza». E poi si 
aggiunge: «Verrà di nuovo nello splendore della gloria, e ci chiamerà 
a possedere il regno promesso che ora osiamo sperare vigilanti 
nell’attesa». 
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di 
questo momento forte invita con la voce dei profeti e soprattutto di 
Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» 
(Mt 3,2). 
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata 
da e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro 
maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, 
la fede in visione, e «noi saremo simili a lui e lo vedremo così come 
egli è» (1 Gv 3,2). 

 

Signore che vieni, non fermarti alla nostra porta, non sostare 
al di là delle nostre notti. Spesso non riusciamo a farti 
entrare. A volte è difficile aprirti quando già tutto ci sfugge 
dalle mani. Ma tu, Onnipotente fatto bambino, vieni in noi, 
abita la nostra notte, penetra la nostra indifferenza e porta 
luce. Vieni, Signore Gesù! Amen. 

 
CAMPAGNA ABBONAMENTI A VITA TRENTINA 2023 
Per rinnovo o nuovo abbonamento a Ravina è possibile contattare 
Elena Tamanini Micheli al numero 0461 933951 
A Romagnano ci si può rivolgere a Gabriella Franceschini al 
numero 347 0583068   

 

Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 
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, Miriam Nardin. 

 ore 18,30 per la comunità, Luigi e Adriana Paris. 
Lunedi 28 ore 8,00 . 
Mercoledi 30 ore 8,00 . 
Venerdì 2 ore 18,30 Beniamino, Ida Paris e figli. 
Domenica 4  II DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 9,00 Fernando Mazzalai, Amabile Paris. 
 ore 18,30 per la comunità. 
 
 

a Romagnano: 
Domenica 27  I DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 10,30 per la comunità, Sandra Forti. 
Martedì 29 ore 8,00 . 
Giovedi 1 ore 8,00 Nillo. 
Sabato 3  ore 18,30 Amalia. 
Domenica 4  II DOMENICA DI AVVENTO 
 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. 
 
 

Sono disponibili con un’offerta, le corone 
d’Avvento, e i ceppi di Natale realizzati come di 
consueto da solleciti volontari. Sono distribuiti sia 
a Ravina che a Romagnano. 

 


