
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 11/2018 - 11 marzo - 18 marzo 2018 

IV settimana di Quaresima - anno B – IV del salterio

Avviciniamoci al perdono di Dio
Nel  nostro  itinerario  quaresimale,  all’orizzonte  di
questo deserto si profila la Croce. Gesù sa che essa è
il culmine della sua missione: in effetti,  la Croce di
Cristo è il vertice dell’amore, che ci dona la salvezza.
Lo dice Lui stesso nel Vangelo di oggi: «Come Mosè
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede
in  lui  abbia  la  vita  eterna».  Il  riferimento  è
all’episodio  in  cui,  durante  l’esodo  dall’Egitto,  gli
ebrei  furono attaccati  da serpenti  velenosi,  e molti
morirono; allora Dio comandò a Mosè di fare un serpente di bronzo e metterlo sopra un’asta: se
uno veniva morso dai serpenti, guardando il serpente di bronzo, veniva guarito (cfr Nm 21,4-9).
Anche  Gesù  sarà  innalzato  sulla  Croce,  perché  chiunque  è  in  pericolo  di  morte  a  causa  del
peccato, rivolgendosi con fede a Lui, che è morto per noi, sia salvato. «Dio infatti – scrive san
Giovanni – non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui» (Gv 3,17).
Commenta sant’Agostino: «Il medico, per quanto dipende da lui, viene per guarire il malato. Se
uno non sta alle prescrizioni del medico, si rovina da solo. Il Salvatore è venuto nel mondo … Se tu
non  vuoi  essere  salvato  da  lui,  ti  giudicherai  da  te  stesso».  Dunque,  se  infinito  è  l’amore
misericordioso di Dio, che è arrivato al punto di dare il suo unico Figlio in riscatto della nostra
vita, grande è anche la nostra responsabilità: ciascuno, infatti, deve riconoscere di essere malato,
per poter essere guarito; ciascuno deve confessare il proprio peccato, perché il perdono di Dio, già
donato sulla Croce, possa avere effetto nel suo cuore e nella sua vita. Scrive ancora sant’Agostino:
«Dio condanna i tuoi peccati;  e se anche tu li  condanni,  ti  unisci  a Dio … Quando comincia a
dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue opere buone, perché condanni le tue opere
cattive. Le opere buone cominciano con il riconoscimento delle opere cattive». A volte l’uomo ama
più le tenebre che la luce, perché è attaccato ai suoi peccati. Ma è solo aprendosi alla luce, è solo
confessando sinceramente le proprie colpe a Dio, che si trova la vera pace e la vera gioia. E’
importante  allora  accostarsi  con  regolarità  al  Sacramento  della  Penitenza,  in  particolare  in
Quaresima, per ricevere il perdono del Signore e intensificare il nostro cammino di conversione.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 3,14-21
«Dio infatti ha tanto amato il mondo
da  dare  il  Figlio  unigenito  perché
chiunque  crede  in  lui  non  vada
perduto,  ma  abbia  la  vita  eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per
mezzo di lui».

03 MAR - L’esercizio dell’elemosina ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: quello 
che ho non è mai solo mio.
06 MAR - Impariamo a riconoscere ciò che lascia nel nostro cuore un’impronta buona e 
duratura perché viene da Dio.
07 MAR - A volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, ma non si spegne mai nel 
cuore di Dio!
09 MAR - Nel sacramento della Riconciliazione troviamo la via per ritornare al Signore 
e riscoprire il senso della vita.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

11 Domenica 
IV domenica di 
Quaresima.
- B -

2Cr 36,14-
16.19-23
Sal 136
Ef 2,4-10
Gv 3,14-21

Giornata di preghiera per le famiglie
  8:00  S. Messa def.te Bianca e Ida
10:30  S. Messa def.ti Tonino, Lidia e Luigi - 

Celebrazione degli anniversari di 
matrimonio (particolarmente per i 25, 50, 
60 e 65mi)

12:00  S. Messa def. Venieri Rosa

14:00  S. Messa della comunità nigeriana
15:00  Giornata CRESIMANDI (appuntamento a 

Valverde e poi fino a San Cassiano col 
Vescovo)

16:45  Via Crucis in chiesa
17:15  Cenacolo mariano, rosario, adorazione 

eucaristica e consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria

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

via Negri 9)

12 Lunedì

Is 65,17-21
Sal 29
Gv 4,43-54

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Romagnosi

18:30  S. Messa def.ti Tonina e f.lli Minganti
20:45  Incontro GVSS

13 Martedì

Ez 47,1-9.12
Sal 45
Gv 5,1-16

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Lughese e via Santerno

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Angela e Benvenuta
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

14 Mercoledì

Is 49,8-15
Sal 144
Gv 5,17-30

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Zappi

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Maria, Giuseppe e Carmine



15 Giovedì

Es 32,7-14
Sal 105
Gv 5,31-47

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Gioberti
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Ida e Vincenzo

16 Venerdì

Sap 2,1a.12-22
Sal 33
Gv 7,1-2.10.25-
30

  7:00  S. Messa 
15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa 
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione
Benedizioni: Via dei Colli e via Pisacane 51-53
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Sonia Marchese
20:45  Via Crucis (animata da due classi del 

catechismo)

17 Sabato

Ger 11,18-20
Sal 7
Gv 7,40-53

  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 - 
16:30  Prime Confessioni (III elementare)
18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def. Giovanni 

Cortecchia

18 Domenica 
V domenica di 
Quaresima.
- B -

Ger 31,31-34
Sal 50
Eb 5,7-9
Gv 12,20-33

Giornata della Carità
  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Giuseppe Manieri
12:00  S. Messa def.ti Atos e Loredana

17:45  Via Crucis in chiesa
18:30  S. Messa def. Aris Mosconi

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


GITA ABBAZIE DI LAZIO E ABRUZZO (4-8 GIUGNO)
1° giorno IMOLA -  LORETO - LANCIANO -  2° giorno LANCIANO - MANOPPELLO -  SAN
CLEMENTE  A  CASAURIA  -  LANCIANO  -  3°  giorno  LANCIANO  -  MONTECASSINO  -
CASAMARI  -  ANAGNI -  4° giorno ANAGNI -  GROTTE DI STIFFE -  L’AQUILA -  5° giorno
L’AQUILA - SAN GABRIELE DELL’ADDOLORATA - IMOLA 
QUOTE  NETTE  INDIVIDUALI:  pacchetto  base  in  camera  doppia  €  545  (supplemento
singola € 100) - INFORMAZIONI - parrocchia.santospirito@gmail.com  - ISCRIZIONI entro  il
31 marzo 2018 con pagamento caparra di € 200

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 19 marzo  Via Farini
Martedì 20 marzo  Via Foscolo
Mercoledì 21 marzo  Via Leopardi num. dispari 1-9 e 41-55 e pari 2-50 e 82-92
Giovedì 22 marzo  Via Leopardi num. dispari 11-35 e pari 52-80
Venerdì 23 marzo  Via Pisacane num. pari 60-84 e dispari 41-41/C
Sabato 24 marzo  Via Pisacane num. pari 94-112ù
Lunedì 26 marzo  Via Saba
Martedì 27 marzo  Via Negri
Mercoledì 28 marzo  Via Labriola
Giovedì 29 marzo  GIOVEDI' SANTO - negozi e attività
Venerdì 30 marzo  VENERDI' SANTO
Sabato 31 marzo  SABATO SANTO
Lunedì 2 aprile  --------------------------------------------------
Martedì 3 aprile  -------------------------------------------------- 
Mercoledì 4 aprile  Via Pisacane num. pari 120-160 e Via Meluzza
Giovedì 5 aprile  Via Pisacane num. pari 88/A-92/A e dispari 47/C-49/D
Venerdì 6 aprile  Via Pisacane num. pari 8-38 e dispari 5-33
Sabato 7 aprile  eventuali recuperi

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 marzo alle 20.30
* PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


