
 
APPUNTAMENTI  e AVVISI: 
 

- Il giorno 26 dicembre giorno di Santo Stefano alle sante Messe 
delle due comunità si ricordano gli Anniversari di matrimonio 
(nel foglietto sono indicati i nomi delle coppie festeggiate); 

- il 31 dicembre, sabato, le sante Messe sono alle ore 18,00 a 
Romagnano e alle ore 19,30 a Ravina in ringraziamento con il 
canto del TE DEUM; 

- giovedi 5 gennaio ad ore 20,00 nella chiesa di Ravina  
Nella grotta di Betlemme una luce a Betlemme 

concerto natalizio della "Corale parrocchiale Santa Brigida e 
Santa Marina" e del coro di bambini "Altrimondi" diretti dal 
maestro Marco Bertolini. Al pianoforte il maestro Claudio 
Vadagnini. 

- il 6 gennaio celebrazione della "Benedizione dei bambini" ad 
ore 14,00 a Ravina, ad ore 15,00 a Romagnano 

 
Nota bene 
Come già sopra indicato domenica 25, lunedì 26 e domenica 
1°gennaio NON c'è la S. Messa delle ore 18.30 a Ravina; 
giovedì 5 gennaio NON c'è la "prefestiva" a Romagnano. 
 
 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

La comunità ringrazia i famigliari della defunta Carla Sartori 
Dellagiacoma per l’offerta fatta in memoria della loro Cara. 

 
Si ringraziano tutti coloro che in occasione delle festività natalizie 
hanno allestito il presepe nelle chiese, l'albero di Natale sul sagrato, 
hanno offerto i fiori e collaborato in qualsiasi modo alla 
preparazione decorosa delle chiese. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

Cari parrocchiani, 
 

 desidero augurarvi un buon Natale all’insegna 
della concordia e della pace! Nonostante qualche 
strascico di pandemia possiamo ritrovarci più 
serenamente nella “normalità”. Invece non possiamo 
dimenticare chi nel mondo vive ancora nell’ingiustizia 
sociale e nell’angoscia della guerra, come nella vicina 
Ucraina. E mentre Papa Francesco rinnova i suoi 
appelli alla pace noi ci impegniamo a pregare affinché 
Dio illumini i potenti della terra. Purtroppo anche 
nella nostra società vediamo tanto egoismo e tanta 
cattiveria dinanzi a cui siamo chiamati a seminare la 
solidarietà e la pace nei nostri ambienti di vita 
quotidiana. Il Natale di Gesù ci “regali” la capacità di 
allargare i nostri cuori e le nostre menti talvolta 
induriti da un individualismo dilagante. Con 
l’“incarnazione” Dio si è preso cura di noi 
ricordandoci di che pasta siamo fatti ma anche a quale 
spessore “umano-divino” possiamo arrivare se anche 
noi ci prendiamo cura gli uni degli altri. 
Ancora a tutti buon Natale! 
 don Christian 
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Luce del mondo, Verbo del Padre, Vita che dona vita, 
nasci ancora nel mondo, nasci nelle nostre storie personali, 

nelle pieghe disordinate della nostra esistenza. 
Emmanuele, Dio-con noi, ti contempliamo presente 

lì dove la notte spegne la speranza. 
Parola fatta carne, possa ogni spazio aprirsi a te, 

per essere in te ricreato, riaperto alla vita,  
riconsegnato alla luce. 

In questo giorno santo, noi ti lodiamo e ti benediciamo. 
Amen. 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE MESSE DELLE PROSSIME DUE 
SETTIMANE: 
 

a Romagnano: 
Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 
 ore 10,30 Per la comunità. 
Lunedi 26  FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE  
 ore 10,30 Enrico e Clelia Forti. 
  Ricordo degli anniversari di matrimonio 

2022. 
Martedì 27 ore 8,00 . 
Giovedi 29 ore 8,00 Renato, Piera e Piero. 
Sabato 31  ore 18,00 S.Messa con il canto del TE DEUM 

in ringraziamento. Lino Groff. 
Domenica 1  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO. 
 ore 10,30 Canto del Veni Creator Spiritus. 
  Per la comunità, Tullio e Angiolina Negri, 

Manuela. 
Martedi 3 ore 8,00 . 
Giovedi 5 ore 8,00 . 
Venerdi 6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
  Giornata Missionaria dei Ragazzi. 
 ore 10,30 Per la comunità. 
 ore 15,00 Benedizione dei bambini. 
Sabato 7 ore 18,30 . 
Domenica 8  BATTESIMO DEL SIGNORE 
 ore 10,30 Per la comunità, Rosa Dell’Acqua (anniv.). 

 

a Ravina: 
Domenica 25  NATALE DEL SIGNORE 
 ore 9,00 Per la comunità. 
Lunedi 26  FESTA DI SANTO STEFANO MARTIRE  
 ore 9,00 Fernando Mazzalai, def. fam. Mazzalai 

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

  Ricordo degli anniversari di matrimonio 
2022. 

Mercoledi 28 ore 8,00 Def.ti fam. Pisoni e Degasperi, Remo 
Ferrari, Beniamino e Ida Paris e figli. 

Venerdì 30 ore 18,30 Defunti fam. Luciano Bonvecchio, 
Fernando Mazzalai. 

Sabato 31 ore 19,30 S.Messa con il canto del TE DEUM 
in ringraziamento. 

Domenica 1  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO. 
 ore 9,00 Canto del Veni Creator Spiritus. 
  Per la comunità. 
Lunedi 2 ore 8,00 Luigi Paris. 
Mercoledi 4 ore 8,00 Defunti fam. Bazzani-Tarter, Remo Ferrari, 

Pierina e Dario Cattoni. 
Venerdi 6  EPIFANIA DEL SIGNORE 
  Giornata Missionaria dei Ragazzi. 
 ore 9,00 Fernando Mazzalai, Rinaldo Paris. 
 ore 14,00 Benedizione dei bambini. 
 ore 18,30 Per la comunità. 
Domenica 8  BATTESIMO DEL SIGNORE 
 ore 9,00 Per la comunità. 
 ore 18,30 . 
 

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. 

 
 

Il prossimo bollettino “Insieme” uscirà venerdi 6 gennaio 2023. 
Buona fine d’anno 2022 e buon inizio 2023! 

 



 

Lunedi 26 dicembre 2022, festa di Santo Stefano, ci uniamo 
al ringraziamento delle coppie e delle famiglie delle nostre 
comunità per le tappe raggiunte nel corso di questo anno 
2022: 

 

Romagnano: 
50 anni  Giuseppina e Pierino Franceschini, 
  Maria Pia e Marco Franceschini, 
  Maria Nives e Enzo Terraneo, 
  Anita e Santo Bonadei, 
45 anni  Francesca e Cosimo Fimognari, 
40 anni  Maria Antonia e Guido Tomasi, 
30 anni  Elisabetta e Lorenzo Mosna. 
 

Ravina: 
60 anni  Vittoria e Remo Gislimberti, 
55 anni  Ernestina e Renato Larentis, 
50 anni  Loreta e Arrigo Degasperi, 
  Clara e Mario Ferrari, 
45 anni  Donata e Luciano Pedrotti, 
40 anni  Luigina e Paolo Degasperi, 
  Ornella e Franco Boselli, 
  Lina e Gennaro Riccio, 
30 anni  Maria Rosa e Walter Ferrari, 
25 anni  Erica e Marco Manara. 

 
 

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. 
 

 
 
 

1° gennaio 2023 
 

56° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
“NESSUNO PUO’ SALVARSI DA SOLO. 

RIPARTIRE DAL COVID-19 PER TRACCIARE 
INSIEME SENTIERI DI PACE” 

è il tema del Messaggio di papa Francesco per la Giornata. 
 

Iniziativa a Trento: 
ore 15,30: Marcia silenziosa per la vie della città che farà 

tappa in alcuni luoghi simbolo per il mondo dei 
richiedenti asilo dove saranno offerte delle 
testimonianze significative; 

ore 19,00: SANTA MESSA in cattedrale presieduta da 
mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento. 

 
 
 

Venerdi 6 gennaio giorno dell’Epifania: 
celebrazione della festa 

della Giornata missionaria dei bambini 
e benedizione dei bambini: 

in chiesa a Ravina ad ore 14,00 
in chiesa a Romagnano ad ore 15,00. 

 


