
APPUNTAMENTI 
 

Mercoledì 1 febbraio la Chiesa di Trento anticipa la celebrazione 
della 27^ Giornata della Vita Consacrata, in calendario il 2 febbraio, 
festa della Presentazione di Gesù. Religiose, religiosi e quanti hanno 
scelto di consacrare la loro vita a Dio sono invitati il 1° febbraio in 
cattedrale alle ore 17.00 per la celebrazione eucaristica presieduta 
dall’arcivescovo Lauro. “Vedo un ramo di mandorlo: la Vita 
Consacrata in quest’oggi della Chiesa e dell’umanità” è il titolo 
dell’iniziativa. Al termine della celebrazione, aperta a tutte le comunità 
parrocchiali, è previsto un momento conviviale (vedere locandina). 

 

Giovedì 2 in chiesa a Romagnano ad ore 18.30: S. Messa della 
Presentazione del Signore (“Candelora”). 

 

Domenica 5 a Romagnano ad ore 10.30: S. Messa in onore della 
Patrona Santa Brigida d'Irlanda. 

 
AVVISI 

 

Sabato 4 febbraio presso la Sala Polivalente in Via Clarina, 2/1 
a Trento ad ore 17.00: incontro per coppie sposate e non su 
"I cinque linguaggi dell'amore" a cura dell'Associazione Incontro 
Matrimoniale (vedere locandina). 

 

Il responsabile della mensa dei Cappuccini di Trento segnala 
che non ci sono più coperte da distribuire agli ospiti che le chiedono 
per la notte e si appella a chi ne ha in casa, se non servono più, di 
portarle in mensa, Via delle Laste, n. 3, e ringrazia. 
 

45^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA. 
Domenica 5 febbraio viene celebrata la 

Giornata nazionale per la Vita. 
Alla porta delle chiese 

a Ravina dopo la S. Messa delle ore 9.00 e 
a Romagnano dopo la S. Messa delle ore 10.30 

saranno disponibili con un’offerta, 
i vasetti di primule. 

Il nostro contributo sarà, come ogni anno, 
destinato alle iniziative del Movimento per la Vita 

che segue le mamme e i bambini in difficoltà. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Cari parrocchiani, 
tutto il lieto messaggio di Gesù si riflette nelle 

beatitudini come uno specchio ardente! E colui che ha 
accolto la buona novella nel più profondo di sé stesso e nel 
quale questa verità raggiunge le radici dell’esistenza, 
diventerà naturalmente misericordioso e indulgente nel 
giudizio che ha sugli altri. Sarà capace di diffondere la 
pace, perché egli stesso la possiederà. Se solamente 
fossimo in grado di vivere seguendo l’atteggiamento 
fondamentale delle beatitudini! Se solamente potessimo 
amare e avere fiducia come Gesù! Forse allora molti 
uomini che la vita ha reso amari e chiusi, ai quali le 
numerose delusioni hanno fatto perdere la fede in Dio e 
negli uomini, forse potrebbero ugualmente ricominciare a 
credere nella bontà di Dio e nella sua sollecitudine 
attraverso la bontà e la sollecitudine umane. Forse allora 
molti uomini potrebbero ugualmente contare su Dio per 
instaurare su questa terra il bene e offrirci quello che 
abbiamo sperato e atteso durante tutta la nostra vita: la 
sicurezza e la gioia! 

don Christian 
 

Chiesa di San Pio X affollata da oltre duecento persone nella 
mattinata di sabato 28 gennaio per l’Assemblea sinodale della Zona 
pastorale di Trento.  
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Così come nelle altre convocazioni sinodali sul territorio, anche nel 
capoluogo è stata illustrata la sintesi del primo anno di ascolto 
sinodale, con i temi emergenti esposti in chiesa dai referenti sinodali 
Claudia Giordano e don Celestino Riz e un focus specifico sui 
giovani proposto da Antonio Miotello. 
Ne è seguito un partecipato confronto in piccoli gruppi, subito lodato 
dal vescovo Lauro che lo ha collocato tra i “segni del Regno”. “È 
davvero bella la vostra disponibilità al dialogo fraterno”, ha detto 
don Lauro indicando poi i motivi della scelta dei tre Cantieri sinodali 
di quest’anno (giovani, donne e fragilità). “Metterli in agenda della 
nostra attività pastorale in modo strutturale sarebbe davvero un fatto 
enorme”, annota l’Arcivescovo. “Vi invito – ha sottolineato quindi 
don Lauro, pensando anche alla riorganizzazione delle Messe sul 
territorio cittadino – a puntare su momenti eucaristici secondo i 
criteri indicati dai giovani. 
Chiedetevi se le nostre Messe sono assemblee accoglienti o altro”. 
“Puntiamo – auspica don Lauro – a convocazioni che abbiano i tratti 
della bellezza: non giudicanti, accoglienti, rispettose della storia di 
ciascuno, alla luce della Parola di Dio”. 
Alle parole dell’Arcivescovo è seguito l’intervento di don Mattia Vanzo 
con la proposta del “miserere di comunità”, modalità per integrare il 
Cammino sinodale con la pastorale ordinaria: un tema che sabato scorso 
è stato affrontato anche nella riunione congiunta del Consiglio pastorale 
diocesano e del Consiglio presbiterale tenutasi in seminario, sulla base 
anche di quanto emerso nelle precedenti convocazioni assembleari di 
Zona. 

 

Beati noi, Signore, se riusciremo a fare del Vangelo 
la nostra bussola. 

Beati noi, Dio della vita, se sapremo generare felicità, 
costruendo il bene. 

Beati noi, Tenerezza infinita, se sceglieremo di 
cercare la giustizia e vivere l’umiltà. 

Beati noi, Maestro di Nazaret, se nelle scelte quotidiane 
metteremo te al centro di tutto, se le tue logiche di relazione 

diventeranno il nostro stile di vita. 
Vogliamo la felicità, Dio di pienezza: 
insegnaci a esserne artigiani.  Amen. 

 

 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 

a Ravina: 
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. 
Lunedi 30 ore 8,00 +Remo Ferrari. 
Mercoledi 1 ore 8,00 +Def.ti fam. Bazzani-Tarter, +Manuela, 

+Elena Bianchi, +padre Sergio Mazzoldi, 
+Piera e Tito Pontara, secondo l’intenzione 
dell’offerente. 

Venerdi 3 ore 18,30 +Fernando Mazzalai, +Carmelo e Luca 
Mazzalai, +Augusta Pia e Maria. 

Domenica 5  V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Per la comunità, +Giacomo e Maria 

Bailoni, +Giorgio. 
 ore 18,30 +Bruna e Nello Gislimberti. 
 

a Romagnano: 
Domenica 29 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità. 
Martedi 31 ore 8,00 In ringraziamento ai SS. Ciro e Giovanni. 
Giovedi 2 ore 18,30 Presentazione del Signore (Candelora) 

+Luigia Lavazza. 
Sabato 4 ore 18,30 . 
Domenica 5  V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  In onore della Patrona Santa Brigida 

d’Irlanda. 
 ore 10,30 Per la comunità, +Ada e Donato. 
 

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. 


