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V settimana del T.O. - anno B – I del salterio

Malattie e guarigioni
La  malattia  e  la  sofferenza  che  accompagnano  la
nostra  vita  generano  uno  stato  di  paurosa
insicurezza. Esse incarnano la debolezza e la fragilità
umana,  sottoposte  all’eventualità  dell’inatteso  e
dell’imprevedibile.  Questa  condizione  umana
contrasta con il desiderio di assoluto, di stabilità e di
sicurezza  che  pervade  ogni  uomo,  e  rende  la  sua
esistenza poco desiderabile.
Anche l’uomo presentato dalla Bibbia va alla ricerca
delle cause di questa situazione. In un mondo dove la
realtà viene rapportata continuamente a Dio, la malattia e le disgrazie non fanno eccezione: sono
viste  come una  percossa  di  Dio  che  colpisce  l’uomo.  Con  un  movimento  spontaneo  il  senso
religioso  dell’uomo  stabilisce  un  legame  tra  malattia  e  peccato,  a  livello  sia  collettivo  che
personale.
A  mano  a  mano  che  la  fede  di  Israele  diventa  più  profonda,  affiorano  interpretazioni  più
complesse. La malattia non è necessariamente legata ad un peccato personale, può essere anche
una prova provvidenziale mandata da Dio per rinsaldare la fedeltà dei suoi amici. E’ il caso di
Giobbe. Più profondamente ancora: la malattia apparirà come mezzo di purificazione delle colpe, e
sovente come mezzo di affermazione dello spirito sulla materia.
La riflessione messianica farà eco a questa concezione: il Messia che inaugurerà gli ultimi tempi,
prenderà il volto del Servo sofferente che si addossa le nostre malattie e le guarisce con le sue
ferite.
Quando giungeranno gli ultimi tempi, e lo Spirito della vita avrà rinnovato la terra, la malattia
scomparirà  definitivamente.  I  profeti,  quando  descrivono  l’avvento  del  Regno,  parlano  di
guarigione delle malattie incurabili: gli zoppi cammineranno, i ciechi avranno la vista, ecc.
Per questo la liberazione degli indemoniati e la guarigione delle malattie operate da Cristo sono
segno che gli ultimi tempi sono venuti e che il Regno di Dio è in mezzo a noi.
Nel  quadro della  fede Cristo  è  liberatore-vincitore  della  morte  attraverso  la  sua  risurrezione.
Compito dell’uomo «nuovo» è rendere consistente questa vittoria di Cristo.». 

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 1,29-39
«Venuta  la  sera,  dopo  il  tramonto
del sole, gli portavano tutti i malati
e gli indemoniati. Tutta la città era
riunita  davanti  alla  porta.  Guarì
molti  che  erano  affetti  da  varie
malattie e scacciò molti demòni; ma
non  permetteva  ai  demòni  di
parlare, perché lo conoscevano».

26 GEN - La gioia del cristiano non si può comprare, viene dalla fede e dall’incontro 
con Gesù Cristo, ragione della nostra felicità.
29 GEN - Per mezzo della preghiera possiamo entrare in una relazione stabile con Dio, 
fonte della vera gioia. 
30 GEN - Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono 
una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno.
02 FEB - Possa ogni uomo giungere a Cristo, Luce di verità, e il mondo progredire 
sulla via della giustizia e della pace.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

4 Domenica 
V domenica 
T.O.
- B -

Gb 7,1-4.6-7
Sal 146
1Cor 9,16-
19.22-23
Mc 1,29-39

  8:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada
10:30  S. Messa def.ti Colomba e Emilio
12:00  S. Messa def.ti fam. Venieri e Musconi

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

5 Lunedì
sant’Agata

1Re 8,1-7.9-13
Sal 131
Mc 6,54-56

  7:00  S. Messa 
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (al Santuario 

della Coraglia)
Benedizioni: via Pellico numeri 4 e 11

18:30  S. Messa 
20:45  Incontro GVSS

6 Martedì
santi Paolo e 
Miki e 
compagni

1Re 8,22-23.27-
30
Sal 83
Mc 7,1-13

  7:00  S. Messa intenzione vivente

Benedizioni: via Pellico numeri 2 e 3 e via 
Montessori

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

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

7 Mercoledì

1Re 10,1-10
Sal 36
Mc 7,14-23

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Vico
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giuseppe e Pasquale

8 Giovedì

1Re 11,4-13
Sal 105
Mc 7,24-30

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via della Resistenza pari dal 20 al 26
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



9 Venerdì

1Re 11,29-32; 
12,19
Sal 80
Mc 7,31-37

  7:00  S. Messa 
15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa 
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione

Benedizioni: ---------------------------------------------
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

10 Sabato
santa 
Scolastica

1Re 12,26-32; 
13, 33-34
Sal 105
Mc 8,1-10

  7:00  S. Messa def.ti Emma e Nerino

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 - 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - 

11 Domenica 
VI domenica 
T.O.
- B -

Lv 13,1-2.45-46
Sal 31
1Cor10,31 - 
11,1
Mc 1,40-45

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Castrese Cropano - Battesimo

di Nicholas Sini
12:00  S. Messa def.ti Nadia e Franco

17:15  Cenacolo mariano, adorazione eucaristica e 
consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria

18:30  S. Messa 
20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti - Spadoni in

via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Buscaroli Domenico (31 gennaio -
anni 90); Callegari Maria Vittoria ved. Gambetti (31 gennaio - anni 90).

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 - 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
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ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE
“La politica dimensione essenziale della convivenza civile” (Papa Francesco)
Giovedì 15 febbraio, su proposta del Consiglio Pastorale Parrocchiale, è stato 
invitato don Ottorino Rizzi, responsabile dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro, per un dialogo e confronto, aperto a domande. La serata avrà luogo in 
Salone Maria Immacolata alle ore 20.45 - L'invito è aperto a tutti.

GIOVANI COPPIE E FIDANZATI - SAN VALENTINO
L’Ufficio diocesano per la Pastorale della Famiglia propone un incontro per giovani
coppie di sposi e fidanzati giovedì 15 febbraio, alla parrocchia del Carmine.
Programma: ore 19.00 – momento di riflessione con don Emilio Moretti,  Direttore
dell’Ufficio; segue buffet offerto dall’Ufficio; ore 21.00 – proiezione del film “Il piano
di Maggie” al cinema don Fiorentini. Paola e Roberto Pinardi che collaborano con
don Emilio chiedono alle coppie che desiderano partecipare di dare conferma e di
inviare un selfie di coppia al numero 3385347352.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 12 febbraio  Via della Resistenza num. pari dal 12 al 14 e dispari n. 9
Martedì 13 febbraio  Via Tozzoli e Via Aporti
Mercoledì 14 febbraio  Via Curiel num. pari 4 e 6 - Le Ceneri (quaresima)
Giovedì 15 febbraio  Via Curiel num. pari dall'8 al 20
Venerdì 16 febbraio  Via Bruno e Via Flaminio
Sabato 17 febbraio  Via Perosi
Lunedì 19 febbraio  Via Coraglia
Martedì 20 febbraio  Via Lambruschini e Via Graziadei
Mercoledì 21 febbraio  Via D'Azeglio num. pari 32-68 e num. dispari 23-29
Giovedì 22 febbraio  Via D'Azeglio num. dispari 1-11 e pari 10-28
Venerdì 23 febbraio  Via Cartesio 
Sabato 24 febbraio  Via Rosmini

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

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
IMPORTANTE!!! inizia il Rinnovo del Tesseramento per il 2018 dopo la messa delle 
10,30 oppure conttatando Giovanna Spadoni ore serali al 347 958 9319
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 
Prossimo appuntamento: 17 febbraio alle 20.30
* DOMENICHE POMERIGGIO D'INVERNO CON “DOMENGIOCANDO” 
Domenica 4/2 film - Domenica 18/2 torneo calciobalilla - Domenica 25/2 laboratorio.
* PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


