
 

APPUNTAMENTI 
 

Questa 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 esposta in bacheca). 

 
Martedì 24 presso la canonica di Ravina ad ore 20.30: riunione 

del gruppo catechiste/i. 
 
Mercoledì 25 sera all'oratorio di Romagnano: cena e incontro 

del gruppo animatori in vista delle attività giovanili ed estive. 
 
Mercoledì 25 ad ore 18,00 presso l'aula magna del Vigilianum, 

Via Endrici, n. 14, in occasione del "Giorno della Memoria 2023", 
incontro dal tema: 

"Da Trento ad Assisi: mons. Nicolini, 
il vescovo che salvò gli ebrei"  

a cura dell'Archivio diocesano e della Biblioteca diocesana. 
 

Mons. Giuseppe Placido Nicolini (Villazzano 1877 – Trento 1973), 
monaco benedettino, fu vescovo di Assisi dal 1928 fino al 1972. Di 
particolare rilievo fu la sua azione a difesa degli ebrei di Assisi che 
gli valse il riconoscimento di “giusto tra le nazioni” per aver 
contribuito a salvare più di 300 ebrei dalle persecuzioni nazifasciste. 

 

Sabato 28 presso la chiesa di San Pio X (Trento) ad ore 
9.30 ci sarà l'Assemblea Sinodale per la nostra Zona 
Pastorale ove sarà presentato il lavoro del Sinodo fin qui svolto; 
verranno poi presentate delle proposte di lavoro per i Consigli 
pastorali da parte del Vescovo e di don Mattia Vanzo (vedere 
lettera di invito in fondo alla chiesa e locandina esposta). 

 

Domenica 29 nella chiesa parrocchiale di Ravina ad ore 
15.00 riceverà il Battesimo  

Federico Paolazzi. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Cari parrocchiani, 
 

l’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del 
libro di Isaia, ci dice quello che è Gesù per noi: la luce. 
Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, resistenze, 
difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a 
noi come un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli 
amici, con la solitudine, il lavoro non gradito… Ed è tra 
tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la “buona 
parola”: non vedete solo le tenebre, guardate anche la luce 
con cui Dio rischiara la vostra vita! Non siamo noi che 
diamo alla nostra vita il suo senso ultimo. È Lui. Non è né 
il nostro lavoro, né il nostro sapere, né il nostro successo. 
È Lui, e la luce che ci distribuisce. Perché il valore della 
nostra vita non si basa su quello che facciamo, né sulla 
considerazione o l’influenza che acquistiamo. Essa prende 
tutto il suo valore perché Dio ci guarda, si volta verso di 
noi, senza condizioni, qualsiasi sia il nostro merito, il 
nostro peccato. E lo sguardo di Dio, in Gesù, non si limita 
a vedere coloro che Lui chiamerà alla sua sequela, ma 
riesce a far vedere a loro il loro futuro, apre una 
prospettiva di futuro in cui impegnare l’intera propria vita. 
E così è della sua “parola”: luce e lampada per i passi 
dell’uomo (cf. Sal 119,105; Pr 6,23), capace di indicare 
una via da percorrere. 
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Insomma, lo sguardo e la parola di Gesù danno vita, 

suscitano vita, creano possibilità di futuro, illuminano di 
luce nuova la vita che una persona stava vivendo, 
offrendole un nuovo punto di vista da cui osservarla, 
mostrando che l’umano, opacizzato e menomato dalla 
malattia, dalla violenza, dalla miseria, è il luogo del vero 
culto a Dio (cf. Mt 4,23). 

don Christian 
 

Oggi ricorre la 4^ "Giornata della Parola di Dio". 
 

“La Parola ci è stata data come lampada per illuminare la nostra 
vita. Non usarla, vuol dire precludersi la possibilità di gustare 
e abitare la vita in modo nuovo. La Giornata per la Parola è una 
provocazione fortissima per sentire che noi, senza Parola, non 
andiamo da nessuna parte. La Parola deve diventare la nostra 
compagna di viaggio. La Parola è Gesù, la sua vita. E per 
accoglierlo non dobbiamo diventare altro, ma accettare noi 
stessi, con la nostra umanità. Il Regno non è altro che l’umano 
liberato da quello che umano non è, cioè odio, violenza, 
mancanza di amore. Il Regno, dunque, è vicino perché nella 
storia incontriamo persone che sono “pescatori di uomini”, ha 
il loro volto, ed anche il nostro. Anche noi siamo pagine di 
Vangelo”.  (+ Lauro) 
 
 

Gesù, Maestro viandante, accostati a noi, chiamaci, 
tiraci fuori da noi stessi e dai nostri blocchi interiori; 

aiutaci a venir fuori dallo scoraggiamento e dalla fatica, 
prestaci occhiali nuovi e mostraci nuovi orizzonti 

per riuscire a scorgere, ogni giorno, 
la vita che nasce, il buono che germoglia, 

Dio presente. 
Insegnaci a lasciare per trovare… per trovarti! 

Amen. 
 

 

 

 
ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA PROSSIMA 
SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
Domenica 22  III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 ore 9,00 Mario, Cornelio e Luigia Casagranda, 

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

 ore 18,30 Per la comunità, Nillo Dell’Anna. 
Lunedi 23 ore 8,00 Giuseppe Sala, Maria Maistri Paris. 
Mercoledi 25 ore 8,00 Lugi e Adriana Paris. 
Venerdi 27 ore 18,30 Alessandro D. 
Domenica 29  IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Guido e Virginia Tasin, Italo e Romana, 

Fabrizio e Gianfranco, don Giuseppe 
Bottura e don Severino Visintainer. 

 ore 18,30 Per la comunità. 
 

a Romagnano: 
Domenica 22  III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 ore 10,30 Per la comunità, Lino e Olga Forti, 

Giuseppe. 
Martedi 24 ore 8,00 In ringraziamento a S. Francesco di Sales. 
Giovedi 26 ore 8,00 Cesare. 
Sabato 28 ore 18,30 Amalia. 
Domenica 22  IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 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. 


