
Sono passati più di cinquant’anni 
da quando si cominciò a sentire 
insufficiente l’edificio parrocchiale 
del 1905 e si iniziò a pensare ad 
una nuova chiesa. A metà degli anni 
Sessanta i quartieri Campanella 
e Colombarina videro accrescere 
il numero delle case e delle per-
sone (circa seimila) e per questo 
la piccola chiesa adiacente alla 
via Emilia divenne oggetto di un 
nuovo “progetto”. Il 20 marzo 1968 
il Ministero dei Lavori Pubblici 
approvò il contributo di 25milioni 
di lire (su un totale di 70milioni) alla 
costruzione del rustico della chiesa 
di Santo Spirito. L’anno successivo, 
terminate le festività pasquali, 
venne abbattuto il vecchio edificio, 
campanile e canonica compresi. Nel 
Natale 1970 l’attuale edificio iniziò 
la sua funzione pubblica di culto.
Sfogliando i giornalini parrocchiali 
dell’epoca si vede che giusta-
mente c’era la preoccupazione di 
come poter affrontare una spesa 
così grande: nascono una “pagel-
lina” per ogni famiglia in cui si 
impegnavano ad offrire qualcosa 
ogni mese, oppure di fare l’offerta 
acquistando “una pietra”. E tuttavia 
non si dimentica che la realtà vera 
della Chiesa non sono i muri, ma 
le persone. L’essere della comunità 
cristiana non è quello di costru-
ire edifici, ma di evangelizzare il 
mondo portando la perenne giovi-
nezza del Vangelo di Gesù.
Nel ricordino che viene offerto 
alle famiglie durante la visita e le 
benedizioni è ripresa una frase 
dell’enciclica Lumen Fidei di Papa 
Francesco in cui il papa ricorda 
che la fede «nasce da un incontro 
che accade nella storia e illumina il 
cammino nel tempo, essa di deve 
trasmette lungo i secoli». Certa-
mente in questa “trasmissione” 
hanno importanza gli ambienti 
di culto, ricreativi e di aggrega-
zione, ma ciò che deve rimanere 
al centro di tutto è la “persona”. E 
ogni cristiano è chiamato ad essere 
un vero “testimone” di ciò che ha 
incontrato. Sempre papa Francesco 
sottolinea che «il passato della fede, 
quell’atto di amore di Gesù che ha 
generato nel mondo una nuova vita, 
ci arriva nella memoria di altri, dei 
testimoni, conservato vivo in quel 

soggetto unico di memoria che è la 
Chiesa» (LF 38).
L’auspicio e l’augurio non è quindi 
di fare dei bilanci su questi 50 anni, 
ma di mettere semi di speranza per 
il futuro, accogliendo con gioia la 
presenza del Risorto e sapendo che 
lo Spirito Santo continua incessan-
temente la sua opera per costruire il 
“tempio vivo di Dio” che siamo noi.

don Marco Renzi
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50° ANNIVERSARIO

1970-2020

LA CHIESA: 
PIETRE  
E PERSONE

ORARIO MESSE
FESTIVE: ore 8 - 10.30 - 12 
(escluso i mesi estivi da metà 
giugno a metà settembre) - 18.30
FERIALI:
dal lunedì al sabato 7 - 18.30
PREFESTIVE: 18.30 (al Santuario 
della Coraglia)

CONFESSIONI
Il sabato dalle 14.15 alle 15
Prima e dopo le sante messe e 
anche su appuntamento

ADORAZIONE  
E ROSARIO

Ogni venerdì recita dei Vespri 
(16.30), esposizione eucaristica, 
Cenacolo dello Spirito Santo 
(escluso nei mesi estivi). Il primo 
venerdì del mese l’adorazione è 
prolungata fino alla mezzanotte.
Il santo Rosario viene recitato 
alle 18 dal lunedì al venerdì; alla 
domenica alle ore 17.45.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO - SACRE CENERI
Sante Messe con imposizione delle ceneri alle ore 7 - 16 - 18.30
Astinenza dalle carni e digiuno (per i maggiorenni e fino a 65 anni di età) - È 
richiesto comunque un gesto di preghiera, elemosina e penitenza.

VIA CRUCIS
Ogni domenica alle ore 17.45 (preceduta dalle 17 da un momento di 
meditazione musicale) - Ogni venerdì alle ore 20.45 in chiesa

DOMENICA 1 MARZO - GIORNATA DELLA CARITÀ
ore 10.30 santa Messa - Le offerte raccolte in chiesa andranno per finalità 
missionarie e caritative secondo le indicazioni del Vescovo e della Caritas 
Diocesana.

DOMENICA 8 MARZO - GIORNATA DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI

DOMENICA 15 MARZO - GIORNATA DI PREGHIERA  
PER I SOFFERENTI 

ore 10.30 santa Messa e celebrazione del sacramento dell’Unzione degli 
infermi per tutti gli ammalati e gli anziani.

DOMENICA 22 MARZO - GIORNATA DELLA FAMIGLIA
Nella Messa delle ore 10.30 si ricorderanno le coppie che quest’anno 
celebrano i 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 65 anni di matrimonio.

DOMENICA 29 MARZO - GIORNATA DELLA RICONCILIAZIONE
Saranno presenti alcuni confessori per prepararsi al meglio alle festività 
pasquali.

DOMENICA 5 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
Verranno benedetti i rami di ulivo nelle sante Messe domenicali.
Alle ore 10.15 ritrovo nel vicino ai campetti sportivi (dietro alla scuola 
dell’infanzia), benedizione dei rami di ulivo e processione verso la chiesa. 
ore 10.30 santa Messa solenne

TEMPO DI QUARESIMA
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Dall’Avvento a fine Natale e 
anche con l’inizio dell’anno nuovo 
vediamo i principali avvenimenti 
che hanno coinvolto la vita della 
comunità parrocchiale.

CONSIGLIO PASTORALE
Con l’elezione del nuovo presi-
dente dell’Azione Cattolica, Rita 
Nardi, abbiamo completato la 
nuova composizione del Consiglio 
Pastorale per il triennio 2020-2022. 
Pubblichiamo a fianco nomi e foto 
del nuovo consiglio. Tra i temi 
all’ordine del giorno della prima 
convocazione c’è stata la ricorrenza 
del 50mo della chiesa parrocchiale 
e la nomina di una commissione 
per le Feste Patronali di Pentecoste.

FESTA DEI 60 ANNI
Alla domenica 1 dicembre si è 
svolta la festa dei 60 anni della 
scuola dell’infanzia. Al mattino 
dopo la messa delle 10.30 i bambini 
hanno lanciato i loro messaggi coi 
palloncini (dei quali uno è arri-
vato in veneto e tramite Facebook 
siamo stati contattati). Nel salone 
della scuola si è svolto un aperitivo 
(offerto dal Bar di via D’Azeglio 
dalla famiglia Carrelli e che rin-
graziamo). Dopo il pranzo, lo spet-
tacolo della face painting Arianna 
Barlini e lo spettacolo del mago 
Lino hanno intrattenuto bambini 
e genitori. Così la giornata si è poi 
conclusa con lo spettacolo offerto 
dalla Banda di Dozza e dai loro 
famosi sciucarén. 

PRESEPE VIVENTE
Sabato 15 dicembre in una gior-
nata baciata dal sole dicembrino 
ha avuto luogo il presepe vivente 
insieme con la scuola infanzia, i 
bambini del catechismo, i ragazzi 
dell’Acr e quelli delle superiori cioè 
i Giovanissimi. Partendo dal fondo 

della via Curiel, il corteo 
ha rivissuto i momenti 
salienti dell’annunzio 
dell’Angelo a Maria e a 
Giuseppe, dell’arrivo a 
Betlemme e della nascita 
di Gesù. Diversi anche i 
genitori della scuola coin-
volti coi loro figli nell’alle-
stimento delle scene della 
vita di Betlemme.

DOPOSCUOLA
Prima della chiusura delle 

scuole e delle vacanze estive il 
nuovo doposcuola portato avanti 
da Maria Elena Bertuzzi ha vissuto 
un semplice momento di gioco e di 
festa con la tombola dei bambini. Al 
pomeriggio ha partecipato anche il 
parroco giocando insieme a loro.

A ROMA DAL PAPA
In occasione dei 100 anni del 
Pontificio Seminario Regionale di 

Bologna (9 dicembre) gli ex alunni 
tra i quali figura anche don Marco 
Renzi, hanno vissuto l’udienza 
privata con papa Francesco. Al 
papa il nostro parroco ha portato le 
preghiere e l’affetto della comunità 
parrocchiale, chiedendo al papa di 
ricordarsi di tutti in particolare dei 
bambini e degli ammalati.

PROGETTI E LAVORI
Gli ultimi lavori in ordine di tempo 
riguardano la sostituzione dei neon 
in una parte dell’oratorio e delle 
salette del catechismo con dei led 
panel (pannelli led a basso consumo 
energetico) e l’installazione di 
alcune “strisce” led nell’atrio della 
chiesa per renderlo più luminoso 
e fruibile. Di fronte alla scuola 
infanzia è stato messo anche un 
cartellone segnaletico per infor-
mare gli utenti che vengono in 
parrocchia e che non sempre sono 
a conoscenza di tutti gli ambienti. 
È stata messa anche una lastra 
protettiva in policarbonato per 
non far andare l’acqua piovana 
sopra al tunnel che congiunge la 
palestra con l’edificio della scuola. 
Purtroppo in questi anni nel tunnel 
si sono avute diverse infiltrazioni 
e le soluzioni adottate erano solo 
un “tampone”. Speriamo che con 
questa soluzione si sia fermata la 
caduta dell’acqua. Prossimi lavori 
riguarderanno la sostituzione della 
porta del giardino (quella che dà 
sulle scale che portano in palestra) 
che dovrà essere sostituita con una 
porta d’emergenza e altri lavori ine-
renti la pratica dei Vigili del Fuoco 
dei locali sottostanti la chiesa.

Il cronista

CONSIGLIO PASTORALE 2020-2022
Per il prossimo triennio il nuovo Consiglio Pastorale risulta così composto: 

Membri di Diritto

Parroco
d. Marco Renzi 

Presidente Ac
Rita Nardi 

Coordinatrice 
Scuola Materna 
Ivana Dalmonte

Segretario Circolo 
Roberta Minardi

Membro 
Consiglio Economico 

Donatella Pisotti

Membri Eletti

LISTA CATECHISTI 

Elena Marani

Emanuela 
Patuelli 

LISTE AZIONE CATTOLICA 

Giulia
Franceschelli

Ivan Petrarca

Damiano Foschi

Rita Spadoni

Margherita 
Pirazzini

Francesco 
Monaco 

LISTA LITURGIA/PREGHIERA 

Anna Baldazzi
(Marani)

Angela Cropano 
(Manieri) 

LISTA VOLONTARIATO 

Carlo Tanzi

Giorgio Gelimeri 

LISTA CARITAS 

Maurizia Barzagli 

Gino Rosciani 

LISTA ORATORIO 

Nicola Domenicali 

Giovanna Spadoni
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Come dovranno essere i prossimi 
tre anni? È la domanda che l’As-
semblea diocesana dell’Azione 
Cattolica – chiamata quest’anno 
a rinnovare gli incarichi – adotta 
come punto di partenza per i lavori 
assembleari, ma non solo. La gior-
nata del 16 febbraio, infatti, ci deve 
aiutare a ricordare che le decisioni 
prese insieme, giovani, adulti e 
ragazzi, in piena corresponsabi-
lità, sono sempre più grandi, più 
belle, migliori, delle decisioni che 
potremmo prendere da soli. Lo 
stile faticoso della sinodalità, del 
“camminare insieme”, ci permette 
di vedere la realtà in modo più 

articolato e composito e, soprat-
tutto, di fuggire dal pretendere 
di saperne più degli altri. Siamo 
richiamati da questa Assemblea a 
valorizzare tutte le posizioni e il 
dialogo che scaturisce nei nostri 
luoghi di incontro, considerando 
le perplessità e la ricchezza che 
ciascuno apporta.
Scegliere insieme significa anche 
annullare la distinzione noi-voi, 
noi-altri: siamo a servizio della 
nostra Chiesa, della nostra città, del 
nostro Paese. Il criterio che deve 
guidarci è “a misura di tutti”. E l’Ac 
è a misura di tutti se chiama per-
sonalmente le persone, se cresce 

nella capacità di chiamare. Non 
basta un volantino su whatsapp! 
Un’Ac a misura di tutti significa 
anche essere un’Ac che aiuta cia-

scuno a “generare la propria fede”, 
non proponendo a tutti gli stessi 
percorsi standardizzati. Rinno-
viamo pertanto la nostra passione 
educativa, ma abbandoniamo l’idea 
di rivolgerci solo a chi è interessato 
a fare l’educatore. È urgente capire 
come valorizzare le chiamate di 
ciascuno e far sentire che ogni 
vocazione ha una sua dignità e un 
suo posto dentro l’associazione 
e dentro la Chiesa. Questa è una 
sfida di popolarità. Non viviamo 
in un tempo in cui le persone non 
hanno sete di domande di vita, 
tutt’altro. Chiediamoci allora: qual 
è il valore sociale che generiamo 
attraverso i nostri cammini, i nostri 
percorsi, i nostri incontri? Sarebbe 
bello, come laici di Ac, lasciarci 
definire dal primato della mis-
sionarietà, della fraternità, della 
vicinanza. 

Margherita Pirazzini

RINGRAZIAMENTI
La parrocchia e la scuola dell’infanzia di 
Santo Spirito ringraziano tutti coloro che 
si sono adoperati per la buona riuscita del 
Presepe Vivente e della lotteria di Natale e 
dell’Epifania. In particolare le insegnanti e i 

catechisti, i genitori dei bimbi della scuola 
materna, e tutti i volontari impegnati.
In particolare si ringrazia la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Imola e il 

suo presidente Bacchilega che hanno 
dimostrato la loro attenzione attraverso un 
contributo generoso a queste attività.

IL RINNOVO DELLE RESPONSABILITÀ, A SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE, CHIESA E MONDO

“IL SERVIZIO È LA GIOIA” (V. BACHELET)

AC IN ASSEMBLEA DIOCESANA

IL NUOVO CONSIGLIO PARROCCHIALE DI AZIONE CATTOLICA
Anche a livello parrocchiale, in occasione della Festa dell’adesione dell’8 dicembre scorso, si è, tra le altre cose, votato 
per il rinnovo del Consiglio parrocchiale di Ac. Questa la composizione:

Rita Nardi 
Presidente parrocchiale

Damiano Foschi 
Responsabile adulti

Mariarosa Ianuario 
Consigliere adulti

Silvano Bianconcini 
Consigliere adulti

Angela Cropano 
Consigliere adulti

Margherita Pirazzini 
Responsabile giovani

Francesco Monaco 
Consigliere giovani

Ivan Petrarca 
Consigliere giovani

Elena Baroncini 
Consigliere giovani

Mattia Petrarca 
Responsabile Acr

Giulia Franceschelli 
Consigliere Acr

Don Marco Renzi 
Assistente parrocchiale

Grazie a tutti per la disponibilità!

Ragazzi ed educatori di Santo Spirito alla Festa della Pace diocesana 
(Montericco, 2 febbraio 2020)
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ELENCO 
DEI CRESIMANDI

Adimoha David Chisom
Baraccani Edoardo
Boccia Anna
Bongo Giulia
Bonora Tommaso
Bordini Francesco
Bove Giulio
Bove Luigi
Casadio Rebecca
Cojocaru William Emanuele
Commissari Martina
Crea Giuseppe
D’Aloisi Niccolò
D’Aniello Riccardo
De Santis Tommaso
Di Luco Nikole
Eurelli Alessandro
Farolfi Gabriele
Felice Elisabetta
Franceschelli Matteo
Lanza Francesco
Logoteta Davide
Marfisi Ginevra
Miceli Sara
Morotti Viola
Nkuina Veigne Michelle
Obijiaku Chidera Corlins
Pace Matilde
Penazzi Vittoria
Pitone Sofia
Pizzinat Melissa
Raffoni Riccardo
Sangiorgi Valentina
Santoro Andrea
Totaro Emanuele
Xella Gregorio

La santa Messa presieduta dal 
vescovo Mons. Giovanni Mosciatti 
con la celebrazione del Sacramento 
della Confermazione sarà 
domenica 3 maggio alle ore 10.

SETTIMANA SANTA E PASQUA

5 APRILE - DOMENICA DELLE PALME
Sante Messe alle ore 8 - 10.15 (ritrovo vicino ai campetti 
sportivi, benedizione dei rami di ulivo, processione verso la 
chiesa e santa Messa) - 12 - 18.30

8 APRILE - MERCOLEDÌ SANTO
A San Cassiano ore 20.45 celebrazione del sacramento 
della Penitenza e confessioni

9 APRILE - GIOVEDÌ SANTO
ore 9.30 nella basilica cattedrale di San Cassiano il 
vescovo celebra la santa Messa Crismale con tutti i 
sacerdoti, i religiosi e le religiose della Diocesi.

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDÌ SANTO (9 APRILE)

ore 18.30 santa Messa della Cena del Signore e Lavanda 
dei piedi. Al termine della celebrazione, processione fino 
all’altare dell’Adorazione.
La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 23 e ci sarà la 
possibilità di confessarsi.
ore 20.30 ritrovo a Santo Spirito per la visita stazionaria 
di adorazione dei “Sepolcri”.

VENERDÌ SANTO (10 APRILE)
Giorno di astinenza dalle carni e digiuno
ore 9: Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza.
Comunione agli ammalati: verrà portata la santa 
Comunione ai malati al mattino e nel primo pomeriggio.
ore 18.30 Azione liturgica
ore 21 Via crucis animata

SABATO SANTO (11 APRILE)
ore 9: Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza.
Dalle ore 14 alle ore 18.30: possibilità di accostarsi al 
Sacramento della Penitenza/Confessione e benedizione 
delle uova.

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Sabato 11 aprile alle ore 22.30 inizierà la solenne 
Veglia pasquale, che è composta da questi quattro 
momenti: liturgia della luce - liturgia della Parola - liturgia 
battesimale - liturgia eucaristica.

PASQUA DI RISURREZIONE (12 APRILE)
Ss. Messe alle ore 8 - 10.30 - 12 - 18.30
ore 16.30 Battesimi
ore 17.30 Vespri di Pasqua e benedizione eucaristica

LUNEDÌ DELL’ANGELO (13 APRILE)
Ss. Messe alle ore 8 - 10.30 - 18.30

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI”
È già iniziato il Tesseramento ANSPI per il 2020. Si può rinnovare o dare la 
propria adesione al circolo dopo la messa delle 10.30 oppure contattando 
Giovanna Spadoni ore serali al 347 958.9319

ASSEMBLEA ORDINARIA: domenica 19 aprile si terrà l’assemblea dei 
soci e il pranzo sociale. 
APERTURE BAR CIRCOLO: mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 
20.30 alle 23.
Il Circolo-Oratorio “Umberto Marani” propone come gli anni passati alcune 
iniziative a carattere ludico e ricreativo. In particolare vogliamo ricordare i 
prossimi appuntamenti.
• Pomeriggio per anziani e persone sole 

Tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16 nei locali del circolo TOMBOLA e merenda 
insieme

• BECCACCINO - AL TERZO SABATO DEL MESE 
• PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI 

Info Giorgio Gelimeri - 328 864.3551

Francesco 
Cardelli

Vittorio Ferri

Roberto 
Gavanelli

Elsa 
Martelli

CENTENARI DI FINE 2019 E INIZIO 2020
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