
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 51/2017 - 17 dicembre - 24 dicembre 2017 

III settimana di Avvento - anno B - III del salterio

Siate sempre lieti
I  testi  liturgici  di  questo  periodo  di  Avvento  ci
rinnovano l’invito a vivere nell’attesa di Gesù, a non
smettere  di  aspettare  la  sua  venuta,  così  da
mantenerci  in  un  atteggiamento  di  apertura  e  di
disponibilità  all’incontro  con  Lui.  La  vigilanza  del
cuore,  che  il  cristiano  è  chiamato  ad  esercitare
sempre,  nella  vita  di  tutti  i  giorni,  caratterizza  in
particolare  questo  tempo in  cui  ci  prepariamo con  gioia  al  mistero  del  Natale.  Il  cristiano è
invitato a vivere l’Avvento senza lasciarsi distrarre dalle luci, ma sapendo dare il giusto valore alle
cose, per fissare lo sguardo interiore su Cristo. 
In  particolare,  la  liturgia  dell’odierna  domenica,  detta  “Gaudéte”,  ci  invita  alla  gioia,  ad  una
vigilanza non triste, ma lieta. “Gaudete in Domino semper” – scrive san Paolo: “Gioite sempre nel
Signore” (Fil  4,4).  La vera gioia  non è frutto del divertirsi,  inteso  nel  senso etimologico della
parola di-vertere, cioè esulare dagli impegni della vita e dalle sue responsabilità. La vera gioia è
legata  a  qualcosa  di  più  profondo.  Certo,  nei  ritmi  quotidiani,  spesso  frenetici,  è  importante
trovare spazi di tempo per il riposo, per la distensione, ma la gioia vera è legata al rapporto con
Dio. Chi ha incontrato Cristo nella propria vita, sperimenta nel cuore una serenità e una gioia che
nessuno e nessuna situazione possono togliere. Sant’Agostino lo aveva compreso molto bene; nella
sua  ricerca  della  verità,  della  pace,  della  gioia,  dopo aver  cercato  invano  in  molteplici  cose
conclude con la celebre espressione che il cuore dell’uomo è inquieto, non trova serenità e pace
finché non riposa in Dio (cfr Le Confessioni, I,1,1). La vera gioia non è un semplice stato d’animo
passeggero, né qualcosa che si raggiunge con i propri sforzi, ma è un dono, nasce dall’incontro
con la persona viva di Gesù, dal fargli spazio in noi, dall’accogliere lo Spirito Santo che guida la
nostra vita. In questo tempo di Avvento rafforziamo la certezza che il Signore è venuto in mezzo a
noi e continuamente rinnova la sua presenza di consolazione, di amore e di gioia. Il Signore è più
vicino  a  noi  di  quanto  noi  lo  siamo  a  noi  stessi.  Affidiamo  il  nostro  cammino  alla  Vergine
Immacolata, il cui spirito ha esultato in Dio Salvatore. Sia Lei a guidare i nostri cuori nell’attesa
gioiosa della venuta di Gesù, un’attesa ricca di preghiera e di opere buone.

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

 Gv 1, 6-8. 19-28
«Venne un uomo mandato da Dio: il
suo nome era Giovanni.  Egli  venne
come  testimone  per  dare
testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui».

09 DIC - La corruzione va combattuta con forza. E’ un male basato sull’idolatria del 
denaro che ferisce la dignità umana.
11 DIC - Chiediamo la grazia di rendere la nostra fede sempre più operosa per mezzo 
della carità.
13 DIC - Il cristiano è chiamato a impegnarsi concretamente nelle realtà terrene, 
illuminandole con la luce che viene da Dio.
15 DIC - Se anche non ci fosse più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è sempre lì, 
accanto a noi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

17 Domenica 
III di AVVENTO
- B -

Is 61,1-2.10-11
Lc 1,46-50.53-
54
1Ts 5,16-24
Gv 1,6-8.19-28

  8:00  S. Messa Pro populo
10:30  S. Messa def. Carlo Tassoni
12:00  S. Messa def. Musconi Francesco

17:45  Rosario e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa def. Crisantema Neo
20:45  Incontro fidanzati (c/o la fam. Tinti-Spadoni 

in via Negri 9)

18 Lunedì

Ger 23,5-8
Sal 71
Mt 1,18-24

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via De Gasperi dispari 97-105 e 119-
123 e pari 28-30

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Valeria e Romolo

20:40  Incontro GVSS

19 Martedì

Gdc 13,2-7.24-
25a
Sal 70
Lc 1,5-25

  7:00  S. Messa

Benedizioni: via De Gasperi dispari 107-117

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Angelina e Matteo

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

20 Mercoledì

Is 7,10-14
Sal 23
Lc 1,26-38

  7:00  S. Messa def.ti Raffaele e Salvatore

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Nicola e Gianni

21 Giovedì

Ct 2,8-14
Sal 32
Lc 1,39-45

  7:00  S. Messa def. Tea

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Ledo e famiglia



22 Venerdì

1Sam 1,24-28
Cant. 1Sam 
2,1.4-8
Lc 1,46-55

   7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Patrizia

23 Sabato

Ml 3,1-4.23-24
Sal 24
Lc 1,57-66

  7:00  S. Messa def.ti Mons. Caselli e parroci

Confessioni: dalle 9 alle 12 al mattino. Al 
pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30. Si consiglia di 
non ridursi all'ultimo momento; saranno disponibili 
diversi confessori.

15:30  Non c'è la S. Messa
18:30  S. Messa (alla Coraglia)

24 Domenica 
IV di AVVENTO
- B -

2Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16
Sal 88
Rm 16,25-17
Lc 1,67-79

  8:00  S. Messa def.ti Ada e Carlo
10:30  S. Messa def.ti Ignazio, Maria, Giuseppe e 

Angela
12:00  S. Messa def.ti Giuseppe, Malvina e Fabio

17:45  Rosario e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa def. Piergiorgio Marchesi - Messa 

della vigilia di Natale (NON VALE COME 
PRECETTO DELLA DOMENICA)

24:00  santa Messa solenne della notte di 
Natale

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

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

mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:nwosugotreasure@gmail.com


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

NOVENA DI NATALE
In tutti i giorni feriali al termine di ogni messa viene recitata la Novena in 
preparazione al Natale.

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.

MERCATINO DI CARITA'
Nell'atrio della chiesa in queste domeniche di Avvento si possono acquistare diversi 
oggetti il cui ricavato andrà per la Caritas parrocchiale e a favore di alcune famiglie 
particolarmente bisognose.

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: 16 dicembre alle 20.30

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


