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V settimana di Quaresima - anno B – I del salterio

Chicco di grano che muore...
«Vogliamo vedere Gesù!». La richiesta espressa con
tanta  speranza  dal  gruppo  dei  Greci  traduce
un'aspirazione  che  percorre  i  secoli.  La  figura  di
Gesù domina l'orizzonte della storia ed esercita  un
fascino indiscutibile. Anche chi vorrebbe cancellarne
la  memoria,  ne  confessa  implicitamente  la
grandezza. Ma il mistero di Gesù sfugge a chi vuole
accostarlo mosso da curiosità, da interesse storico o
etico. Per Giovanni «vedere Gesù» indica lo sguardo
della  fede  e  l'apertura  del  cuore:  condizioni  indispensabili  per  cogliere  l'identità  di  Gesù  ed
entrare in comunione con lui.
Con una metafora Gesù spiega il contenuto e il significato dell' « ora » che ormai incombe sulla
sua vita: come il chicco di grano egli deve morire perché tutti abbiano la possibilità di entrare in
comunione di  vita  con il  Padre.  È  la  logica che permea l'esistenza cristiana:  incontrare  Gesù
implica seguirlo in una scelta di vita che si fa dono per gli altri.
C'è  chi  pensa che la  fede  sia  una garanzia,  una  specie  di  polizza  di  assicurazione contro  gli
infortuni della vita, una dottrina che insegna a « comportarsi bene» e a non far male a nessuno.
Gesù presenta un quadro radicalmente diverso e una legge molto più esigente: essere cristiani
implica seguire Gesù... Che significano infatti quelle parole paradossali: «Chi ama la sua vita la
perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna»? Chi si aggrappa al
proprio egoismo e alle  illusioni  umane (potere,  successo,  sensualità...),  conoscerà  un'esistenza
sterile,  chiusa.  Chi  invece sa  dimenticare se  stesso  e offrire  con  amore la  propria  vita,  se  la
ritroverà in pienezza. Il valore di una persona è legato a ciò che dona.
Gesù si affida senza riserve all'amore del Padre, con un gesto di totale abbandono che è donazione
libera e perciò feconda di vita. Il frutto che  scaturisce dall'offerta incondizionata di Gesù è il
pieno compimento della promessa divina espressa dal profeta Geremia (prima lettura): la nuova
alleanza. Nuova perché il rapporto di comunione che Dio stabilisce con l'uomo è senza precedenti,
non è condizionato alla fedeltà dell'uomo, ma unicamente fondato sulla gratuita iniziativa di Dio. Il
vincolo  di  amore  che  Dio  aveva  da  sempre  progettato  finalmente  si  realizza  perché  in  Gesù
l'umanità ha pronunciato il suo “sì” più pieno.

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 12,20-33
«Se  il  chicco  di  grano,  caduto  in
terra,  non  muore,  rimane  solo;  se
invece muore, produce molto frutto.
Chi ama la propria vita, la perde e
chi  odia  la  propria  vita  in  questo
mondo,  la  conserverà  per  la  vita
eterna».

11 MAR - Cosa sarebbe di noi se Dio non ci desse sempre un’opportunità per 
ricominciare di nuovo?
13 MAR - Lasciarsi incontrare da Gesù è il segreto per mantenere viva la fiamma della 
vita spirituale.
14 MAR - Se incontriamo ogni giorno Gesù e i fratelli, il cuore non si rifugia nel 
passato o nel futuro, ma vive l’oggi di Dio in pace con tutti.
16 MAR - La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla 
gioia, dalla morte alla vita.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def. Gallo Armando
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

19 Lunedì
san Giuseppe

2Sam 7,4-
5a.12-14a.16
Sal 88
Rm 4,13.16-
18.22
Mt 1,16.18-
21.24a

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizioni: via Farini

18:30  S. Messa def.ti Carlo e Domenica Monducci
20:45  Incontro GVSS

20 Martedì

Nm 21,4-9
Sal 101
Gv 8,21-30

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Foscolo
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti fam. Minoccheri
20:00  S. Messa 50° matrimonio Evangelisti Primo e

Maietta Michela (alla Coraglia)
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

21 Mercoledì

Dn 3,14-20.46-
50.91-92.95
Cant. Dn 3,52-
56
Gv 8, 31-42

  7:00  S. Messa def. Tea
Benedizioni: via Leopardi dispari 1-9 e 41-55 e pari 

2-50 e 82-92

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giuseppe, Fara, Anna Maria, 

Beppe e Tina

22 Giovedì

Gen 17,3-9
Sal 104
Gv 8,51-59

  7:00  S. Messa def.ti Maria, Domenico, Giulia e 
Carlo

Benedizioni: via Leopardi dispari 11-35 e pari 52-
80

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Tonino



23 Venerdì

Ger 20,10-13
Sal 17
Gv 10,31-42

  7:00  S. Messa 
15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa 
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione
Benedizioni: Via Pisacane pari 60-84 e dispari 41-

41/C
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Dari Maria Rosa
20:45  Via Crucis (animata da due classi del 

catechismo)

24 Sabato

Ez 37,21-28
Cant. Ger 
31,10-12b.13
Gv 11,45-56

  7:00  S. Messa 
Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi (in chiesa)
14:30-16 catechismo per bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare (Ritiro di Pasqua)
14:45-16:30 Acr medie
15:30  Non c'è la S. Messa dei fanciulli

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def.ti Alfredo e 
Domenica

25 Domenica 
Domenica delle
Palme.
- B -

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Mc 14,1-15,47

  8:00  S. Messa 
10:15  ritrovo nei pressi dei campetti sportivi e 

benedizione dei rami di ulivo e processione 
in chiesa

10:30  S. Messa def. Bedeschi Maria
12:00  S. Messa def.ti Adelmo e Maddalena

17:45  Via Crucis in chiesa
18:30  S. Messa def. Alvisi Oriello (trigesima)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Franzoni Angelo (11 marzo - anni
85); Dall'Olio Romano (12 marzo - anni 83).

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


SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE
28 marzo - Mercoledì Santo - A San Cassiano ore 20.45 celebrazione del sacramento della
Penitenza e confessioni
29 marzo  -  Giovedì Santo -  ore 9.30 nella basilica cattedrale di  San Cassiano il  vescovo
celebra la santa Messa Crismale con tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose della Diocesi.
Giovedì Santo (29 marzo) - ore 18.30 santa Messa della Cena del Signore e Lavanda dei
piedi. Al termine della celebrazione, processione fino all’altare dell’Adorazione.
La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 23 e ci sarà la possibilità di confessarsi.
ore 20.15 ritrovo a Santo Spirito per la visita stazionaria di adorazione dei “Sepolcri”.
Venerdì Santo (30 marzo) - Giorno di astinenza dalle carni e digiuno - ore 9: Ufficio delle
letture, Lodi e Ora Terza. Comunione agli ammalati:  verrà portata la santa Comunione ai
malati al mattino e nel primo pomeriggio.
ore 18.30 Azione liturgica - ore 21 Via crucis animata
Sabato Santo (31 marzo) - ore 9: Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza.
Dalle  ore  14  alle  ore  18.30:  possibilità  di  accostarsi  al  Sacramento  della
Penitenza/Confessione e benedizione delle uova.
SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Sabato 31 marzo alle ore 22.30 inizierà la solenne Veglia
pasquale, che è composta da questi quattro momenti: liturgia della luce - liturgia della Parola
- liturgia battesimale - liturgia eucaristica.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
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: 21 APRILE alle 20.30
* PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


