
 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 19 gennaio a Trento presso il Collegio 
Arcivescovile ad ore 20.30: "Passi di Vangelo" - Davide 
(La forza del coraggio), insieme al vescovo Lauro. 
 
Venerdì 20 ad ore 16.00 presso la canonica di Ravina: 
riunione del gruppo Caritas Parrocchiale. 
 
Domenica 22 in chiesa a Ravina ad ore 16.30: terzo 
"Incontro di Comunità" per riunire attorno al Vangelo 
i fanciulli della catechesi, i gruppi parrocchiali, i fedeli 
della comunità (vedere locandina). 
 
 

AVVISI 
 

Per sei venerdì sera consecutivi, a partire da questo scorso 
13 gennaio, il parroco insieme ai coniugi Flavia e Franco, 
Loretta e Gianfranco, partecipano al corso di 
preparazione al sacramento del Matrimonio presso 
l'oratorio di Mattarello. 
 
Martedì 17 ricorre la 34^ "Giornata per 
l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici 
ed Ebrei". 
 
Domenica 22 ricorre la 4^ "Giornata della Parola di Dio". 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Cari parrocchiani, 

 

iniziamo il tempo liturgico "ordinario", il tempo 
dell'"annuncio del regno di Dio", e il vangelo odierno 
ci riporta - ancora una volta - innanzi al sipario del 
"Giordano" ove, prima della rappresentazione, 
compare un presentatore che farfuglia parole 
incomprensibili; sa quasi nulla di chi deve presentare, 
lo dice spudoratamente: "Io non lo conoscevo… non 
so niente del copione che verrà rappresentato; so solo 
che l'attore che tra breve entrerà in scena è quello 
giusto, è lui l'artista ispirato; fidatevi! Non so cosa dirà 
né cosa farà; ma sento che uscirete dallo spettacolo 
senza quei pesi con cui siete arrivati; saprete cosa 
significhi essere liberi e salvi!". 

don Christian 
 

Torna dal 18 al 25 gennaio la "Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani" sul tema: "Imparate a fare il 
bene, cercate la giustizia" (Isaia, 1,17). Una preghiera di 
stretta attualità, soprattutto alla luce della guerra nel 
cuore dell’Europa che coinvolge drammaticamente 
anche le Chiese ortodosse. Preghiera per l’unità che 
diventa, dunque, inevitabilmente una preghiera per la 
pace. 
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È questo lo spirito con cui anche in Diocesi di Trento le 
comunità parrocchiali sono chiamate a vivere la 
Settimana in avvio del nuovo anno. Il principale 
appuntamento diocesano sarà venerdì 20 gennaio alle 
ore 20.30 nella basilica di Sanzeno: l’arcivescovo Lauro 
sarà presente alla preghiera che il Gruppo Samuele 
organizza ogni venerdì nella chiesa dedicata ai Martiri 
d’Anaunia. Venerdì 20 l’incontro assumerà un carattere 
particolarmente ecumenico. Nei giorni della 
"Settimana" sul sito dell'Arcidiocesi (www.diocesitn.it) 
verrà pubblicato un breve video, a cura del Consiglio di 
Chiese Cristiane di Trento, a commento del brano 
biblico tratto da Isaia (1,12-18). 
 
 

Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi 
hai pregato affinché tutti i tuoi discepoli 

fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e 
il Padre tuo in Te, 

facci provare dolorosamente 
l’infedeltà delle nostre disunioni. 

Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di 
rigettare quanto si nasconde in noi di indifferenza, di 

sfiducia e perfino di reciproca ostilità. 
Concedici di ritrovarci tutti in Te, 

affinché, dai nostri cuori e dalle nostre labbra, 
salga incessantemente la tua preghiera per l’unità dei 

cristiani, quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi. 
In Te che sei la carità perfetta, 

facci trovare la via che conduce all’unità, 
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità, amen. 

(Abbè Paul Couturier) 
 

 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA PROSSIMA 
SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
Domenica 15  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Ettore e Carmela Bottura, Adolfo e Rita 

Covi, Luigi e Maria, Carmela e Antonietta 
Falcone, Luisa Bitteleri, Oreste e 
Giuseppina Cattoni, Claudio Ferrari. 

 ore 18,30 Per la comunità, Lina Crosina Paris, 
Gertrud Perathoner, Mauro Piffer. 

Lunedi 16 ore 8,00 Rinaldo Pisoni. 
Mercoledi 18 ore 8,00 Beniamino, Ida Paris e figli, Remo Ferrari, 

Aldo e Marino Pisoni. 
Venerdi 20 ore 18,30 Vittorio e Maria Cont, Fernando Mazzalai, 

Ines e Italo Coser, Giuseppe Grassedonia. 
Domenica 22  III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Mario, Cornelio e Luigia Casagranda, 

Irma, Carolina e Sr. Imelda, Remo Ferrari, 
Rinaldo e Giuseppe Di Valerio. 

 ore 18,30 Per la comunità, Nillo Dell’Anna. 
 

a Romagnano: 
Domenica 15  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  Ferdinando e Giselda Buccella. 
Martedi 17 ore 8,00 In ringraziamento a S. Antonio abate. 
Giovedi 19 ore 8,00 Giovanni. 
Sabato 21 ore 18,30 Fernanda Ducati. 
Domenica 22  III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità, Giuseppe. 
 
 

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. 


