
APPUNTAMENTI 
 

Oggi, domenica 11, presso l'oratorio di Ravina dalle ore 16,30 alle 
ore 18.00: terzo appuntamento di "Incontri Famiglie" (ove l'amore è di 
casa); per info: 3496151433 (Sisinio); sarà presente un servizio di 
animazione per bambini. 

 

Mercoledì 14 presso la canonica di Ravina ad ore 20,30: riunione 
del gruppo Caritas Parrocchiale. 

 

Venerdì 16 all'oratorio di Romagnano ad ore 19,45: incontro per i 
giovani delle superiori e gli animatori del nostro "decanato" iniziando con 
un momento di preghiera in preparazione al Natale e concludendo 
nell'allegria della convivialità (è chiesto un piccolo contributo per la 
pizza). 

 

Sabato 17 dicembre ad ore 16,30 nell'oratorio di Romagnano  
INCONTRO DI COMUNITA': 

"Diede alla luce un figlio, Dio con noi (Mt 1,18-24)" 
Si incontrano insieme i ragazzi della catechesi scuola primaria di 
Romagnano, per ricevere l’annuncio e costruire piccoli gesti di solidarietà 
con il gruppo Caritas, le famiglie e la comunità per prepararsi ad accogliere 
la novità del Natale e scambiare qualche riflessione. Siamo tutti invitati! 

 

Sabato 17 presso la chiesa di Ravina ad ore 20,45: Concerto di 
Natale a cura del Coro "Stella del Cornet" con la partecipazione del Coro 
"Voci della Riviera" di Fiesso d'Artico - Venezia (vedere locandina). 

 

Domenica 18 la S. Messa delle ore 10,30 a Romagnano sarà 
animata dal Coro "Anima e Voce" di Trento e Calliano diretto dal maestro 
Marco Pisoni. 

 

AVVISI 
Oggi, domenica 11, terza domenica di Avvento detta "Gaudete", 

celebriamo la "Giornata diocesana della carità": le offerte raccolte alle SS. 
Messe saranno ripartite fra la Caritas diocesana e la Caritas parrocchiale. 

 

Sabato 17 e domenica 18 dicembre alle sante Messe di entrambe 
le parrocchie saranno benedetti i “Bambinelli”. I bambini, le famiglie 
e tutti coloro che lo desiderano, sono invitati a portare in chiesa la 
statuetta di Gesù Bambino che poi poseranno nel presepio di casa. 

 

La S. Messa degli anniversari di matrimonio del 2022 sarà celebrata 
il giorno di Santo Stefano lunedi 26. I nominativi delle coppie vengono 
raccolti presso le sacrestie sia di Romagnano che di Ravina. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Cari parrocchiani, 

 

il Vangelo di oggi ci dice che l'opera di Dio è un'opera di 
trasformazione interiore che inizia in noi e non fuori di noi. Il 
Messia non viene costringendo tutti ad obbedirgli così che Lui 
aggiusterà tutte le cose storte. No, Egli viene non costringendo 
nessuno. Egli, in modo nuovo, viene per portare l'uomo dalla sua 
condizione di incompletezza alla condizione di figlio di Dio. È 
un cambiamento interiore, non secondo i nostri gusti e desideri, 
ma secondo il desiderio di Dio su di noi, che è molto più grande 
e più bello di ciò che noi possiamo immaginare. Beato, dunque, 
colui che sa accogliere la novità di Dio nella propria vita! 

 

don Christian 
 

Quest'anno la "Giornata diocesana della carità" propone come 
gesto concreto ma dal forte valore simbolico l'iniziativa "L'Anfora di 
comunità": un'anfora, appunto, collocata anzitutto nelle chiese, per 
raccogliere brevi riflessioni personali sul tema della fragilità e della 
sofferenza, segnalazioni generiche di difficoltà di cui si è a 
conoscenza, una preghiera dedicata a una particolare situazione di 
disagio, proporre soluzioni utili ad aiutare le persone e la comunità 
lungo il sentiero della carità. Le comunità sono invitate così a farsi 
"antenna" per captare situazioni, spesso nascoste, di povertà, disagio, 
solitudine, malattia di chi vive vicino a noi. Qualora si volessero 
evidenziare nel dettaglio situazioni particolari di fragilità, è 
consigliabile farlo direttamente al proprio parroco o ai referenti del 
Punto di ascolto Caritas del territorio. 
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Le riflessioni e segnalazioni saranno prese in esame dal 

Consiglio pastorale e dal gruppo Caritas per poi estendere le 
considerazioni a tutta la comunità, intervenendo materialmente 
laddove ce n'è bisogno o individuando proposte e iniziative formative 
da perseguire. Si può dare il proprio contributo a "L'Anfora di 
comunità" anche compilando il form online al seguente link: 
https://forms.office.com/r/jX1PdpHNYu 

Per tutti vi è poi l’invito ad accendere una candela alle ore 18 e 
di esporla alla finestra come segno di speranza e di comunione fra le 
varie comunità della Diocesi. 
 

Vieni, Dio della gioia che brilla tra le lacrime; vieni, Dio 
della vita che germoglia nelle steppe; vieni, Dio della 
speranza che infrange la disperazione; vieni, Dio del 
futuro che va oltre la notte. 
Signore Gesù, vieni tra noi e insegnaci a vedere ciò che i 
nostri occhi non riescono più a vedere, insegnaci a credere 
in ciò che il nostro cuore non riesce più a sperare. 
Vieni, Signore, vieni e donaci la gioia profonda di chi sa di 
avere in te tutto! Amen. 

 
RINGRAZIAMENTI 
 

Dalla vendita delle stelle di Natale è stata raccolta, al netto delle spese, 
la somma di 353,00 euro che saranno destinati alle esigenze della 
parrocchia di Ravina. Si ringraziano le operatrici che hanno reso 
possibile l’iniziativa, simpatica consuetudine che ci permette di 
addobbare le nostre case per le feste natalizie. 
 

Il Centro Diurno Filo Filò ha consegnato alla parrocchia di Ravina la 
somma di Euro 756,00 frutto dell’iniziativa “Il mercatino di Filo Filò”. 
Le realizzazioni fatte a mano dai nostri nonni con passione e impegno 
nel corso delle attività laboratoriali sono state offerte ai visitatori e il 
ricavato a offerta libera sarà interamente devoluto a sostegno della 
missione nelle Filippine della piccola sorella Annarita. 
 

La comunità ringrazia i famigliari della defunta Celestina Merlo in 
Coser per l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 
 

 
Orari e intenzioni delle messe della prossima settimana: 
a Ravina: 
Domenica 11  III DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 9,00 Defunti Bernabè, Remo Ferrari, def.ti fam. 

Queirolo. 
 ore 18,30 per la comunità. 
Lunedi 12 ore 8,00 Lina e Paride Michelini. 
Mercoledi 14 ore 8,00 Mario ed Ersilia Poli e figli, Remo Ferrari. 
Venerdì 16 ore 18,30 Fernando Mazzalai, Gemma Nella. 
Domenica 18  IV DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 9,00 Ida e Pompeo Tamanini. 
 ore 18,30 per la comunità, Nillo Dell’Anna. 
 
 

a Romagnano: 
Domenica 11  III DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 10,30 per la comunità, Luigi Ferraris (II anniv.), 

Angela S. (trentesimo). 
Martedì 13 ore 8,00 . 
Giovedi 15 ore 8,00 . 
Sabato 17  ore 18,30 Giancarla ed Esterino. 
Domenica 18  IV DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 10,30 per la comunità, Guido Ducati e Raffaella 

Forti (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. 
 
 

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. 
 

 
 


