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BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 02/2018 - 7 - 14 gennaio 2018 

Battesimo del Signore - anno B - I del salterio

Il grande dono del Battesimo
Oggi celebriamo la festa del Battesimo del Signore.
Partiamo  dal  nostro  essere  semplicemente  figli:
questa  è  la  condizione  fondamentale  che  ci
accomuna  tutti.  Non  tutti  siamo  genitori,  ma tutti
sicuramente siamo figli. Venire al mondo non è mai
una scelta, non ci viene chiesto prima se vogliamo
nascere. Ma durante la vita, possiamo maturare un
atteggiamento libero nei confronti della vita stessa:
possiamo accoglierla come un dono e, in un certo senso, “diventare” ciò che già siamo: diventare
figli. Questo passaggio segna una svolta di maturità nel nostro essere e nel rapporto con i nostri
genitori, che si riempie di riconoscenza. E’ un passaggio che ci rende anche capaci di essere a
nostra volta genitori – non biologicamente, ma moralmente.
Anche nei confronti di Dio siamo tutti figli. Dio è all’origine dell’esistenza di ogni creatura, ed è
Padre in modo singolare di ogni essere umano: ha con lui o con lei una relazione unica, personale.
Ognuno di noi è voluto, è amato da Dio. E anche in questa relazione con Dio noi possiamo, per così
dire, “rinascere”, cioè diventare ciò che siamo. Questo accade mediante la fede, mediante un “sì”
profondo e personale a Dio come origine e fondamento della nostra esistenza. Con questo “sì” io
accolgo la vita come dono del Padre che è nei Cieli, un Genitore che non vedo ma in cui credo e
che sento nel profondo del cuore essere il Padre mio e di tutti i miei fratelli in umanità, un Padre
immensamente buono e fedele. Su che cosa si basa questa fede in Dio Padre? Si basa su Gesù
Cristo: la sua persona e la sua storia ci rivelano il Padre, ce lo fanno conoscere, per quanto è
possibile in questo mondo. Credere che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, consente di “rinascere
dall’alto”, cioè da Dio, che è Amore (cfr Gv 3,3). E teniamo ancora una volta presente che nessuno
si fa uomo: siamo nati senza il nostro proprio fare, il passivo di essere nati precede l’attivo del
nostro fare. Lo stesso è anche sul livello dell’essere cristiani: nessuno può farsi cristiano solo dalla
propria volontà, anche essere cristiano è un dono che precede il nostro fare. Il Battesimo è questa
nuova nascita, che precede il nostro fare. Con la nostra fede possiamo andare incontro a Cristo,
ma solo Lui stesso può farci cristiani e dare a questa nostra volontà, a questo nostro desiderio la
risposta, la dignità, il potere di diventare figli di Dio che da noi non abbiamo..

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

 Mc 1, 7-11
«E, subito, uscendo dall'acqua, vide
squarciarsi  i  cieli  e  lo  Spirito
discendere  verso  di  lui  come  una
colomba. E venne una voce dal cielo:
“Tu sei  il  Figlio mio, l'amato: in te
ho posto il mio compiacimento”».

02 GEN - Nella semplicità del presepio noi incontriamo e contempliamo la tenerezza di 
Dio, manifestata nel Bambino Gesù.
03 GEN - Nel nome di Gesù possiamo dimostrare con la nostra testimonianza che la 
pace è possibile.
04 GEN - Dio si è fatto Bambino per essere più vicino all’uomo di ogni tempo, 
dimostrandogli la sua infinita tenerezza.
05 GEN - Dio passa lungo le strade polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra 
nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

7 Domenica 
Battesimo del 
Signore
- B -

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

  8:00  S. Messa Pro populo
10:30  S. Messa def. Nanni Ezio
12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica 
18:30  S. Messa 

8 Lunedì

1Sam 1,1-8
Sal 116
Mc 1,14-20

  7:00  S. Messa 
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

Benedizioni: via Molino Vecchio pari 16-20 e dispari
57-71

18:30  S. Messa 
20:00  “Pizzata” e incontro GVSS

9 Martedì

1Sam 1,9-20   
1Sam 2,1.4-8   
Mc 1,21-28

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio pari 10/F-14 e 
dispari 49-55/B

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Rita

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

10 Mercoledì

1Sam 3,1-
10.19-20
Sal 39
Mc 1,29-39

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio dispari 21-33
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Luigi

11 Giovedì

1Sam 4,1-11 
Sal 43
Mc 1,40-45

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio pari 8/B-10/D e Via
Chiesa Coraglia

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Tonino



12 Venerdì

1Sam 8,4-7.10-
22
Sal 88
Mc 2,1-12

   7:00  S. Messa 

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

Benedizioni: via Molino Vecchio pari 4/B-8
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Maria

13 Sabato

1Sam 9,1-
4.10.17-19; 
10,1
Sal 20
Mc 2,13-17

  7:00  S. Messa 
Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi (in chiesa)
14:30-16 catechismo per bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare
14:45-16:30 Acr medie

15:30  S. Messa dei fanciulli - def.te Angela e 
Benvenuta

Benedizioni: via Marchesi num. pari e n. 13
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Loreti Pietro

14 Domenica 
III domenica 
T.O.
- B -

1Sam 3,3-10.19
Sal 39
1Cor 6,13-
15,17-20
Gv 1,35-42

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Flavio Favilli (trigesima)
12:00  S. Messa def.ti fam. Gagliardi e Mainetti

17:15  Cenacolo mariano, adorazione, benedizione 
eucaristica e consacrazione all'Immacolata

18:30  S. Messa 

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

NUMERI VINCENTI LOTTERIA NATALE
Pubblichiamo i numeri vincitori della lotteria di Natale e Epifania.

0604 - 0643 - 0462 - 0145 - 0748 - 0629 - 0686 - 0254 - 0664 - 0492
0036 - 0408 - 0762 - 0068 - 0581 - 0588 - 0586 - 0678 - 0109 - 0058

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.

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


