
APPUNTAMENTI 
 

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

 

Martedì 7 in canonica a Ravina ad ore 20.30: riunione del 
gruppo catechiste dei gruppi di IV e V elementare di Ravina. 

 

Mercoledì 8 ad ore 20.30 presso la canonica di Ravina: 
riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale. 

 

Giovedì 9 ad ore 19.00 presso l'oratorio di Romagnano: cena e 
riunione del gruppo animatori. 

 

Sabato 11 a Ravina ad ore 15.00: celebrazione del Battesimo 
di Giulia Bressanini del gruppo di catechesi di IV elementare. 

 

AVVISI 
 

Sabato 11, in occasione della Festa della Beata Vergine Maria 
di Lourdes, ricorre la "31^ Giornata del Malato": «Abbi cura di 
lui» - La compassione come esercizio sinodale di guarigione. 
In questo giorno preghiamo per coloro che soffrono a causa di 
malattie degenerative e per le loro famiglie affinché non siano 
lasciati soli nei lunghi e faticosi percorsi terapeutici che loro e i loro 
cari devono sostenere. 

 

Domenica 12 ricorre la "Giornata diocesana di solidarietà 
tra le parrocchie": le offerte raccolte saranno devolute alla 
solidarietà fra le parrocchie della nostra Diocesi. In questo giorno 
preghiamo perché le parrocchie, mettendo al centro la comunione, 
siano sempre più comunità di fede, di fraternità e di accoglienza 
verso i più bisognosi. 

 

RINGRAZIAMENTI 
 

La comunità ringrazia: 
- la famiglia Paolazzi per l'offerta fatta in occasione del battesimo 
del loro piccolo Federico; 
- i famigliari del defunto Ezio Morat per l'offerta fatta in memoria 
del loro Caro. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
Cari parrocchiani, 
 

«Non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte», afferma il vangelo di oggi. La parola del Signore 
richiede limpidezza, desidera trasparenza: è inutile 
nascondersi o mimetizzarsi. Devi essere quello che sei: un 
uomo di coscienza, un testimone. Nulla può supplire 
l'amore quando non c'è! Il vangelo squalifica il discepolo 
"talpa" che passa la vita in mezzo agli altri senza farsi 
apostolo del suo credo di fede e di amore. 

Buona domenica! 
 

don Christian 
 
 

Domenica 5 ricorre la "45^ Giornata Nazionale per la Vita" titolata: 
"La morte non è mai una soluzione". Questa Giornata rinnovi 
l’adesione dei cattolici al Vangelo della vita, l'impegno a 
smascherare la cultura di morte, la capacità di promuovere e 
sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse. Rinvigorisca una carità che sappia farsi 
preghiera e azione: anelito e annuncio della pienezza di vita che Dio 
desidera per i suoi figli; stile di vita coniugale, familiare, ecclesiale 
e sociale, capace di seminare bene, gioia e speranza anche quando si 
è circondati da ombre di morte 

(Consiglio Episcopale Permanente della CEI). 
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Domenica 5 febbraio è anche la "X Giornata Nazionale di 
Prevenzione dello spreco alimentare": il Gruppo Caritas, da tempo 
attento - in collaborazione con Trentino Solidale - alla distribuzione 
alle famiglie in difficoltà di prodotti a breve scadenza, invita a 
riflettere sulle nostre abitudini di consumo dei beni alimentari e 
ricorda che è possibile donare generi alimentari tramite il "carrello 
solidale" presso la Cooperativa di Romagnano, oppure fare un 
versamento al seguente IBAN: IT54T0359901899083048543030. 
Un grazie di cuore a chi vorrà donare! 
 

Eccoci, Signore, noi ci siamo! 
In te vogliamo portare luce al nostro mondo. 

Vogliamo donare sapore alla terra che ci hai affidato. 
Vogliamo seminare bellezza, diffondere vita. 

Rendici luminosi, Signore! 
Cammina davanti a noi e segui i nostri passi: 

indicaci la via e sostieni la nostra fatica. 
In te, luce del mondo, 

vogliamo imparare a diventare luce. 
Amen. 

 

 
 

ORARI E INTENZIONI DELLE SANTE MESSE DELLA 
PROSSIMA SETTIMANA: 
 
 

a Ravina: 
 

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

Bailoni, +Giorgio, +Giacomo 
Pompermaier. 

 ore 18,30 +Bruna e Nello Gislimberti. 
Lunedi 6 ore 8,00 +def.ti fam. Butterini, +Teresa 

Castagnedi, +secondo intenzione di 
offerente. 

 
 

 
Mercoledi 8 ore 8,00 +Def.ti fam. Bazzani-Tarter, +Manuela, 

+Elena Bianchi, +padre Sergio 
Mazzoldi, +Piera e Tito Pontara, +Anna 
Casulli, +secondo intenzione di 
offerente. 

Venerdi 10 ore 18,30 +def.ti fam. Rosa, +Adriano Piffer. +Iole 
Miori. 

Domenica 12 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 9,00 Per la comunità, +Ida e Pompeo 

Tamanini, Maria Maistri Paris. 
 ore 18,30 +Augusto e Rita Zamboni, +Nerino 

Bisesti, +Renzo Piffer. 
 

a Romagnano: 
 

Domenica 5  V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  In onore della Patrona Santa Brigida 

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

e Armando Zorzi, +defunti del Coro 
Parrocchiale. 

Martedi 7 ore 8,00 +def. fam. Dandrea. 
Giovedi 9 8,00 +Carlo Danilo Remo Giulio Irma e Elsa. 
Sabato 11 ore 18,30 . 
Domenica 12 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 ore 10,30 Per la comunità, 
  +Fernanda Luciano e Costantino. 
 
 

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. 
 
 


