
“ Venite e Vedete... „
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VI settimana del T.O. - anno B – II del salterio

Gli esclusi di oggi
Sotto  i  diversi  elementi  del  racconto  evangelico  si
coglie,  in  trasparenza,  il  dinamismo  della
confessione-penitenza,  come  si  opera  oggi  nella
Chiesa. La celebrazione della penitenza è un incontro
con  Gesù  che  guarisce  dalla  lebbra  del  peccato  e
riammette nella comunità ecclesiale.
La  lebbra  purtroppo  esiste  ancora  nella  nostra
società. Essa ha lo stesso volto disumano di sempre
e, paradossalmente, la condizione del lebbroso non è
molto cambiata dai tempi di Gesù.
Ma la nostra considerazione non si può fermare solo sulla lebbra. Ci sono tante altre categorie di
esclusi nella nostra società, gente emarginata e tenuta «fuori dell’accampamento», cioè fuori di
una società dove si decide per loro e su di loro, ma senza considerarli o interpellarli.
I lebbrosi d’oggi sono la gente che vive nelle baracche delle «bidonvilles» delle città ricche ed
opulente,  sono  i  «falliti»,  i  sottooccupati  delle  città  industriali,  sono  i  giovani  «drogati»,  i
«bruciati»,  vittime  di  una  civiltà  rivolta  solo  al  consumo  e  al  successo;  sono  i  bambini
handicappati, ritardati, spastici, ai quali la società non pensa, perché non «rendono» e sono di
peso; sono gli anziani che «aspettano» senza speranza la morte in un isolamento e in una inerzia
che frustra e svilisce...; sono i carcerati, bollati d’un marchio anche dopo scontata la pena.
I cristiani sono chiamati  a rendere ragione della speranza che è in loro.  Ad essi spetta darne
testimonianza credibile.  L’impegno per costruire un mondo più giusto,  più a misura d’uomo e
dell’uomo redento, è contributo effettivo al cammino del Regno.
Nell’attesa di nuovi cieli e di nuova terra, il cristiano vive la sua presenza nel tempo come membro
solidale di tutta l’umanità, nel suo sforzo di trasformazione del mondo: è questo infatti il mondo
che verrà rigenerato in nuova umanità e in nuova terra. La responsabilità storica e sociale dei
cristiani li pone a confronto con problemi sempre nuovi, sia in ordine al rapporto con gli altri che
con le cose. 

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 1,40-45
«In quel  tempo,  venne da Gesù un
lebbroso,  che  lo  supplicava  in
ginocchio  e  gli  diceva:  «Se  vuoi,
puoi  purificarmi!».  Ne  ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò
e  gli  disse:  «Lo  voglio,  sii
purificato!».

04 FEB - Gesù si lascia trovare da chi lo cerca, ma per cercarlo bisogna muoversi, 
uscire.
05 FEB - Chi è consapevole delle proprie miserie e abbassa gli occhi con umiltà, sente 
posarsi su di sé lo sguardo misericordioso di Dio.
08 FEB - Non possiamo rimanere in silenzio davanti alla sofferenza di milioni di 
persone la cui dignità è ferita.
10 FEB - Il Signore si fa presente nella nostra vita mostrandoci tutto il suo amore e ci 
incoraggia a contraccambiarlo con generosità.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo
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 def. Maria
20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti - Spadoni in

via Negri 9)

12 Lunedì

Gc 1,1-11
Sal 118
MC 8,11-13

  7:00  S. Messa int vivente

Benedizioni: via della Resistenza pari 12-14 e 
dispari n. 9

18:30  S. Messa def.ti Biagi Emilia e Tozzi Arduino
20:45  Incontro GVSS

13 Martedì

Gc 1,12-18
Sal 93
Mc 8,14-21

  7:00  S. Messa def. Maria

Benedizioni: via Tozzoli e via Aporti

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Angela e Benvenuta

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

14 Mercoledì
LE CENERI

Gl 2,12-18
Sal 50
2Cor 5,20 - 6,2
Mt 6,1-6.16-18

Inizio della quaresima - Astinenza e digiuno
  7:00  S. Messa con imposizione delle ceneri
16:00  S. Messa def. Antonio Pilota - con 

imposizione delle ceneri
Benedizioni: via Curiel pari 4 e 6
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Peroni Maria e Olindo - con 

imposizione delle ceneri

15 Giovedì

Dt 30,15-20
Sal 1
Lc 9,22-25

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Curiel pari dall'8 al 20
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Galanti Fernando



16 Venerdì

ls 58,1-9a
Sal 50
Mt 9,14-15

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

Benedizioni: Via Bruno e via Flaminio
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giovanni e Maria

17 Sabato

ls 58,9b-14
Sal 85
Lc 5,27-32

  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 - 
Benedizioni: Via Perosi
18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def. Mario

18 Domenica 
I domenica di 
Quaresima.
- B -

Gen 9,8-15
Sal 24
1Pt3,18-22
Mc1,12-15

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def.ti Carlo, Maddalena e Raffaele
12:00  S. Messa def.ti Luigi, Pierluigi e Lalla

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
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 - 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


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 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
Lunedì 26 febbraio  Via Moro num. dispari dal 3 all'11
Martedì 27 febbraio  Via Moro num. dispari dal 13 al 27
Mercoledì 28 febbraio  Via Cornacchia
Giovedì 1 marzo  Via Spaventa
Venerdì 2 marzo  Via Alfieri num. dispari
Sabato 3 marzo  Via Alfieri num. pari

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 18/2 torneo calciobalilla - Domenica 25/2 laboratorio.
* PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


