
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 1/2018 - 31 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 

II domenica del Tempo di Natale - anno B - II del salterio

L'insegnamento della casa di Nazareth
La casa di Nazaret è la scuola dove si è iniziati a
comprendere  la  vita  di  Gesù,  cioè  la  scuola  del
Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a
meditare, a penetrare il significato così profondo e
così misterioso di questa manifestazione del Figlio
di Dio tanto semplice, umile e bella.  Forse anche
impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. 
Qui  impariamo  il  metodo  che  ci  permetterà  di
conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno
di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a
noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i
sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. 
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché
dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare
discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e
sublime scuola di Nazaret! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria,
ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non
siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa
casa, la mai compiuta formazione all'intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo
senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazaret. 
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera
ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci
clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazaret, insegnaci ad
essere  fermi  nei  buoni  pensieri,  intenti  alla  vita  interiore,  pronti  a  ben  sentire  le  segrete
ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il
lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo
vede nel segreto. Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi cos'è la
famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed
inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci insegni la sua
funzione  naturale  nell'ordine  sociale.  Infine  impariamo  la  lezione  del  lavoro.  Oh!  dimora  di
Nazaret, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la
legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo
che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso,
ma  che  riceve  la  sua  libertà  ed  eccellenza,  non  solamente  da  quello  che  si  chiama  valore
economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai
di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste
cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore.

(da un discorso di Papa Paolo VI in visita a Nazareth - 1964)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

 Lc 2, 22-40
«Il  padre  e  la  madre  di  Gesù  si
stupivano delle cose che si  dicevano
di lui. Simeone li benedisse e a Maria,
sua  madre,  disse:  «Ecco,  egli  è  qui
per  la  caduta  e  la  risurrezione  di
molti  in  Israele  e  come  segno  di
contraddizione  e  anche  a  te  una
spada  trafiggerà  l’anima,  affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori».



LITURGIA DELLA SETTIMANA

31 Domenica 
santa Famiglia
- B -

Gen 15,1-6; 
21,1-3
Sal 104
Eb 11,8.11-
12.17-19
Lc 2,22-40

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Carlo, Maria e Raffaele
12:00  S. Messa def. Davide

16:30  S. Messa di Ringraziamento di fine 
anno (prefestiva) - Canto del Te Deum 
benedizione eucaristica. 

            A questa celebrazione eucaristica viene 
rivolto un invito particolare a coloro che nel
corso dell’anno hanno ricevuto diversi 
sacramenti (Battesimi, Cresime, 
Comunione, Matrimonio)

Non c'è la s. Messa alle ore 18.30

1 Lunedì
Maria 
Santissima 
Madre di Dio

Nm 6, 22-27
Sal 66
Gal 4,4-7
Lc 2,16-21

Giornata della Pace

  8:00  Non cè la S. Messa 
10:30  S. Messa Pro populo
12:00  S. Messa def.ti fam. Chiarini e Cantagalli
16.15 ritrovo nel piazzale della chiesa di S. 

Spirito e partenza per la Marcia della 
Pace (testimonianze in piazza e alle 17.30 
Messa del Vescovo in Cattedrale)

 
18:30  S. Messa def.ti Vincenzo e Marì

2 Martedì
santi Basilio 
Magno e 
Gregorio 
Nazianzeno

1Gv 2,22-28
Sal 97
Gv 1,19-28

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 
cappellina)

3 Mercoledì

1Gv 2,29-3,6
Sal 97
Gv 1,29-34

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 



4 Giovedì

1Gv 3,7-10
Sal 97
Gv 1,35-42

  7:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

5 Venerdì

1Gv 3,11-21
Sal 99
Gv 1,43-51

Primo Venerdì del mese
   7:00  S. Messa 

16:00  Non c'è la S. Messa 
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione
 
18:30  S. Messa (alla Coraglia)
Adorazione fino alla mezzanotte

6 Sabato
Epifania del 
Signore

Is 60,1-6
Sal 71
Ef 3,2-3.5-6
Mt 2,1-12

  8:00  S. Messa def.ti fam. Micchinelli
10:30  S. Messa def. Daniela Mazzanti
11:30  In salone M. Immacolata estrazione dei 

biglietti della lotteria di Natale e 
dell'Epifania

12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa def.ti fam. Galletti e Salani

7 Domenica 
Battesimo del 
Signore
- B -

Is 55,1-11
Sal. Is 12
1Gv 5,1-9
Mc 1,7-11

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa 
12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa def.ti fam. Galletti e Salani

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Bulzamini Giuseppe (26 dicembre -
anni 77)

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
don Vitus Nwosu -  nwosugotreasure@gmail.com 
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542- 20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com    
Doposcuola elementari- tel. 0542-20415 (int. 4)
Doposcuola Medie - tel. 0542-20415 (int. 5) - cell. 340-957.1418

Per ricevere questi avvisi ogni sabato nella propria casella di posta elettronica scrivere una mail a 
parrocchia.santospirito@gmail.com oppure iscriversi nel sito www.parrocchiasantospirito.com

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2060,1-6
http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:nwosugotreasure@gmail.com
mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%202,1-12


DONAZIONI PER OPERE PARROCCHIALI
INQUADRA, CLICCA e... OFFRI

...per scuola materna, spogliatoi nuovi e rinnovo locali palestra
Chi desidera può utilizzare anche il conto corrente bancario del Banco
Popolare BPM - Cassa di Risparmio di Imola

IBAN IT77T0503421010000000137666 - intestato Parrocchia Santo Spirito

LOTTERIA NATALE E EPIFANIA
Come ogni anno viene effettuata la vendita dei biglietti della lotteria di Natale e 
Epifania. I biglietti vengono venduti al termine delle messe festive e da alcuni 
bambini del catechismo e da alcuni adulti, muniti di regolare lettera del parroco. Il 
ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali e della scuola materna.
Estrazione: 6 gennaio alle ore 11.30 nel salone dell'Immacolata. I numeri vincenti 
saranno pubblicati nel Nuovo Diario, nell'atrio della chiesa e nel sito parrocchiale. I 
premi si possono ritirare entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

GIORNATA DELLA PACE
Lunedì 1 gennaio 2018 si celebra la 51ª giornata mondiale della pace
Alle 16.15 ritrovo nel piazzale di Santo Spirito, corteo fino in piazza Matteotti, 
testimonianze e conclusione in cattedrale con la Santa Messa del vescovo alle 17,30.

OPEN DAY SCUOLA INFANZIA
Sabato 13 gennaio dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare i locali della scuola materna
“S. Spirito - Mons. Caselli”. Le iscrizioni si ricevono da lunedì 16 gennaio. La scuola 
si può visitare previa prenotazione con le maestre.

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
BECCACCINO - AL TERZO SABATO DEL MESE
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.
• Tombola per anziani
Tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16 nei locali del circolo
• Gara di Beccaccino - Il terzo sabato del mese. 
Prossimo appuntamento: 20 gennaio alle 20.30

PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


