
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 52/2017 - 24 dicembre - 31 dicembre 2017 

IV domenica di Avvento e Tempo di Natale - anno B - IV e I del salterio

Verginità e maternità in Maria
La  liturgia  ci  presenta  quest’anno  il  racconto
dell’annuncio  dell’Angelo  a  Maria.  Contemplando
l’icona stupenda della Vergine Santa, nel momento in
cui riceve il  messaggio divino e dà la sua risposta,
veniamo interiormente illuminati dalla luce di verità
che  promana,  sempre  nuova,  da  quel  mistero.  In
particolare,  vorrei  soffermarmi  brevemente
sull’importanza  della  verginità  di  Maria,  del  fatto
cioè che Ella ha concepito Gesù rimanendo vergine.
Sullo sfondo dell’avvenimento di Nazaret c’è la profezia di Isaia. “Ecco: la vergine concepirà e
partorirà  un  figlio,  che  chiamerà  Emmanuele”  (Is  7,14).  Questa  antica  promessa  ha  trovato
compimento sovrabbondante nell’Incarnazione del Figlio di Dio. Infatti, non solo la Vergine Maria
ha concepito, ma lo ha fatto per opera dello Spirito Santo, cioè di Dio stesso. L’essere umano che
comincia a vivere nel suo grembo prende la carne da Maria, ma la sua esistenza deriva totalmente
da Dio. E’ pienamente uomo, fatto di terra – per usare il simbolo biblico – ma viene dall’alto, dal
Cielo. Il fatto che Maria concepisca rimanendo vergine è dunque essenziale per la conoscenza di
Gesù e per la nostra fede, perché testimonia che l’iniziativa è stata di Dio e soprattutto rivela chi è
il concepito. Come dice il Vangelo: “Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio”  (Lc  1,35).  In  questo  senso,  la  verginità  di  Maria  e  la  divinità  di  Gesù  si  garantiscono
reciprocamente.
Ecco perché è così importante quell’unica domanda che Maria, “molto turbata”, rivolge all’Angelo:
“Come avverrà  questo,  poiché  non  conosco  uomo?”  (Lc  1,34).  Nella  sua  semplicità,  Maria  è
sapientissima:  non  dubita  del  potere  di  Dio,  ma  vuole  capire  meglio  la  sua  volontà,  per
conformarsi completamente a questa volontà. Maria è infinitamente superata dal Mistero, eppure
occupa perfettamente il posto che, al centro di esso, le è stato assegnato. Dio aspetta il “sì” di
questa fanciulla per realizzare il  suo disegno. Rispetta la sua dignità e la sua libertà. Il “sì” di
Maria implica l’insieme di maternità e verginità, e desidera che tutto in Lei vada a gloria di Dio, e
il Figlio che nascerà da Lei possa essere tutto dono di grazia.

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

 Lc 1, 26-38
«Non  temere,  Maria,  perché  hai
trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai  un  figlio,  lo  darai  alla
luce  e  lo  chiamerai  Gesù.  Sarà
grande  e  verrà  chiamato  Figlio
dell’Altissimo».

17 DIC - Il Signore ci doni la sapienza di cercare ciò che conta e il coraggio di amare, 
non a parole ma coi fatti.
18 DIC - Ogni straniero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con 
Gesù Cristo.
20 DIC - In cielo non vale ciò che si ha, ma ciò che si dà.
21 DIC - Senza l’amore, sia la vita sia la fede rimangono sterili.
22 DIC - Liberiamo il Natale dalla mondanità che l’ha preso in ostaggio! Lo spirito vero 
del Natale è la bellezza di essere amati da Dio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

17:15  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

25 Lunedì
Natale del 
Signore

Is 52,7-10
Sal 97
Eb 1,1-6
Gv 1,1-18

  8:00  S. Messa Pro populo
  9:15  S. Messa def.ti Romeo, Maria e Leda
10:30  S. Messa def. Tonino
12:00  S. Messa def. Alessandro Cantagalli

17:15  Vespro solenne e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio

26 Martedì
santo Stefano

At 6,8-10.12
Sal 30
Mt 10,17-22

  8:00  S. Messa Pro populo
10:30  S. Messa def.ti fam. Baldassarri e Bagnara

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Caterina (trigesima)

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

27 Mercoledì
san Giovanni

1Gv 1,1-4
Sal 96
Gv 20,2-8

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Anna Accetturi

28 Giovedì
santi Innocenti

1Gv 1,5–2,2
Sal 123
Mt 2,13-18

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



29 Venerdì

1Gv 2,3-11
Sal 95
Lc 2,22-35

   7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa 
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

30 Sabato

1Gv 2,12-17
Sal 95
Lc 2,36-40

  7:00  S. Messa Pro populo

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

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 

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

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
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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: 16 dicembre alle 20.30

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


