
APPUNTAMENTI in preparazione alla solennità del 
Natale: 
- Lunedì 19 presso la chiesa di Ravina ad ore 17.00: Confessioni 

per i ragazzi delle medie. 
- Lunedì 19 in Duomo a Trento ad ore 20.00: l'arcivescovo Lauro 

presiede la Celebrazione penitenziale con possibilità di 
assoluzione individuale dei fedeli. 

- Martedì 20 presso la chiesa di Romagnano ad ore 17.00: 
Confessioni per i ragazzi delle medie. 

- Venerdì 23 presso le chiese di Romagnano ad ore 16.00 e di 
Ravina ad ore 17.00: Veglia di preghiera in preparazione al 
Natale per i bambini delle elementari. 

- Sabato 24 il parroco è disponibile per le Confessioni individuali 
in chiesa a Romagnano nell'orario 9.00-11.00 e in chiesa a Ravina 
nell'orario 15.00-17.00. 

 

AVVISI 
Sabato 24 l'orario delle Sante Messe della Notte di Natale: 
ad ore 18.30 a Romagnano (segue scambio degli auguri organizzato 
dagli Alpini di Romagnano); 
ad ore 22.00 a Ravina (segue scambio degli auguri organizzato dalla 
Pro Loco di Ravina). 
Domenica 25 l'orario delle Sante Messe è ad ore 9.00 a Ravina e ad 
ore 10.30 a Romagnano (non c'è la S. Messa delle ore 18.30 a 
Ravina). 
Lunedì 26 l'orario delle Sante Messe degli "Anniversari di 
Matrimonio" è ad ore 9.00 a Ravina e ad ore 10.30 a Romagnano 
(non c'è la S. Messa delle ore 18.30 a Ravina). Entro venerdi 23 
nominativi delle coppie vengono raccolti presso le sacrestie sia di 
Romagnano che di Ravina. 

 

RINGRAZIAMENTI 
Le offerte raccolte domenica scorsa “Giornata diocesana della 
Carità” ammontano nelle due parrocchie a Euro 501,77 che saranno 
ripartite fra la Caritas diocesana e la Caritas parrocchiale. Con 
l'occasione si ringraziano tutti gli offerenti, i volontari del gruppo 
Caritas parrocchiale e la Circoscrizione per la fattiva collaborazione. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Cari parrocchiani, 
 

prendendo con sé Maria sua sposa, Giuseppe la prese come 
dono di Dio, con il Bambino che portava dentro di sé, 
condividendo la sua fede, la sua attesa, adorando il mistero della 
sua maternità. 

Giuseppe ha esercitato la sua paternità nei confronti di Gesù 
chiamandolo per nome, annunciando per primo al mondo che la 
salvezza è presente, che solo in quel nome possiamo essere 
salvati. 

La vita di Giuseppe consistette nell'accogliere con premura, 
con gioia e come promessa di speranza quel Bambino e sua 
Madre, nel difenderlo, per poi scomparire sereno, silenziosamente 
nell'abbraccio del Padre. 

Anche noi in questi giorni siamo chiamati ad accogliere 
Gesù, a chiamarlo per nome, nella nostra quotidianità. In tal modo 
anche la nostra vita diventa storia di salvezza per il mondo. 

 

don Christian 
 

Piccola sorella Annarita scrive a don Christian che fa 
partecipe tutta la comunità: 

 

“Caro don Christian, 
spero non ti disturbi se mi rivolgo a te in modo familiare… ho 
sentito la gioia di molti a Ravina per la tua presenza. Da lontano 
accompagno te e la comunità' con la mia preghiera, specialmente 
in questo tempo di Avvento. Certamente anche tu avrai sentito 
parlare di me, sr Annarita nelle Filippine. 
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Ho pensato di scriverti dopo aver letto su Insieme che 1/3 della somma 
raccolta con l'iniziativa delle corone d'avvento sarà devoluta per la 
nostra gente. Ringrazio per la generosità' che continua, nonostante i 
problemi finanziari della parrocchia. 
So che anche il centro anziani Filo-filò ha voluto inventare qualcosa 
per farci sentire il loro sostegno, e anche che abbiano deciso di farlo 
tramite la parrocchia. E' nata una bella relazione con loro, dato che 
durante il mio ultimo soggiorno a Ravina, più lungo delle altre volte per 
motivi di salute, ho accettato la richiesta di portare la Comunione, dato 
che c'era una situazione difficile e complessa… che per fortuna si e' 
risolta alla vigilia della mia ri-partenza. 
Anche se io non ho mai voluto chiedere direttamente, da quando sono 
partita nelle Filippine molti si sono lasciati toccare, ed hanno voluto 
esprimere sostegno e solidarietà' concreta. E' così che era cominciato 
il gruppo "Ravina scholars", bambini di famiglie filippine povere che 
ricevono un sostegno per andare a scuola. Non mi voglio dilungare, 
ma sono pronta a raccontare con ulteriori dettagli la situazione, se 
fosse utile. 
Per ora ti voglio dare il benvenuto da lontano, e ringraziarti per il tuo 
servizio. 
Buon Avvento.  piccola sorella Annarita.” 
 
 

Come pioggia buona che irrora il deserto, così, Signore Gesù, 
nasci in noi, nasci tra noi, nasci per noi. 
I cieli si aprano e abbondante piova la vita, e la nostra terra si 
apra e abbondante cresca la gioia. 
Alle soglie del Natale, vogliamo contemplarti, Vita di Dio, 
vogliamo aprirci allo stupore, vogliamo permettere 
all'incredibile di trovare spazio nelle nostre logiche. 
Vieni, o Emmanuele, vieni! 
 
 

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 18  IV DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 9,00 Ida e Pompeo Tamanini. 
 ore 18,30 per la comunità, Nillo Dell’Anna. 
Lunedi 19 ore 8,00 Secondo intenzione (F. e D.). 
Mercoledi 21 ore 8,00 Damiano Mazzoldi, Cesare Cont. 
Venerdì 23 ore 18,30 Defunti fam. Luciano Bonvecchio. 
Sabato 24 ore 22,00 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 
 ore 9,00 per la comunità. 
Lunedi 26  SANTO STEFANO 
 ore 9,00 Fernando Mazzalai, def. fam. Mazzalai, 

Lorenzo Mariotti, Maria Paris ved. Maistri, 
Stefano Baldo. 

 

a Romagnano: 
Domenica 18  IV DOMENICA DI AVVENTO 
 ore 10,30 per la comunità, Guido Ducati e Raffaella 

Forti (anniv.). 
Martedì 20 ore 8,00 . 
Giovedi 22 ore 8,00 . 
Sabato 24  ore 18,30 S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE 
Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 
 ore 10,30 per la comunità. 
Lunedi 26  SANTO STEFANO 
 ore 10,30 Enrico e Clelia 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. 
 
 

ATTENZIONE: Il prossimo numero di Insieme uscirà il 25 dicembre 
e sarà unico per le due settimane da Natale sino all’Epifania. 

 


