
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 15/2018 - 8 aprile - 15 aprile 2018 

 II settimana di Pasqua - anno B - II del salterio

Il dono della pace di Gesù
Ogni  anno,  celebrando  la  Pasqua,  noi  riviviamo
l’esperienza  dei  primi  discepoli  di  Gesù,  l’esperienza
dell’incontro  con  Lui  risorto:  racconta  il  Vangelo  di
Giovanni che essi lo videro apparire in mezzo a loro, nel
cenacolo, la sera del giorno stesso della Risurrezione, «il
primo della settimana», e poi «otto giorni dopo». Quel
giorno,  chiamato  poi  «domenica»,  "Giorno  del
Signore",  è  il  giorno  dell’assemblea,  della  comunità
cristiana che si  riunisce  per  il  suo culto proprio,  cioè
l’Eucaristia,  culto  nuovo  e  distinto  fin  dall’inizio  da
quello giudaico del sabato. In effetti, la celebrazione del
Giorno del Signore è una prova molto forte della Risurrezione di Cristo, perché solo un avvenimento
straordinario e sconvolgente poteva indurre i primi cristiani a iniziare un culto diverso rispetto al sabato
ebraico.
Allora come oggi, il culto cristiano non è solo una commemorazione di eventi passati, e nemmeno una
particolare esperienza mistica, interiore, ma essenzialmente un incontro con il Signore risorto, che vive
nella dimensione di Dio, al di là del tempo e dello spazio, e tuttavia si rende realmente presente in mezzo
alla comunità, ci parla nelle Sacre Scritture e spezza per noi il Pane di vita eterna. Attraverso questi
segni noi viviamo ciò che sperimentarono i discepoli, cioè il fatto di vedere Gesù e nello stesso tempo di
non riconoscerlo; di toccare il suo corpo, un corpo vero, eppure libero dai legami terreni.
Gesù, nelle due apparizioni agli Apostoli riuniti nel cenacolo, ripeté più volte il saluto «Pace a voi!». Il
saluto tradizionale, con cui ci si augura lo shalom, la pace, diventa qui una cosa nuova: diventa il dono di
quella pace che solo Gesù può dare, perché è il frutto della sua vittoria radicale sul male. La «pace» che
Gesù offre ai suoi amici è il frutto dell’amore di Dio che lo ha portato a morire sulla croce, a versare tutto
il suo sangue, come Agnello mite e umile, «pieno di grazia e di verità». Ecco perché Giovanni Paolo II ha
voluto intitolare questa Domenica dopo la Pasqua alla Divina Misericordia, con un’icona ben precisa:
quella del costato trafitto di Cristo, da cui escono sangue ed acqua, secondo la testimonianza oculare
dell’apostolo Giovanni. Ma ormai Gesù è risorto, e da Lui vivo scaturiscono i Sacramenti pasquali del
Battesimo e dell’Eucaristia: chi si accosta ad essi con fede riceve il dono della vita eterna.

 (da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 20,19-31
«Gesù disse loro di nuovo: “Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo,
soffiò  e  disse  loro:  «Ricevete  lo
Spirito  Santo.  A  coloro  a  cui
perdonerete  i  peccati,  saranno
perdonati;  a  coloro  a  cui  non
perdonerete,  non  saranno
perdonati”».

03 APRI - Cristo, che ha vinto le tenebre del peccato e della morte, doni pace ai nostri 
giorni.
04 APR - E’ la mia sincera speranza che possa essere fatto tutto il necessario per 
continuare ad accompagnare con compassione il piccolo Alfie Evans e che la profonda 
sofferenza dei suoi genitori possa essere ascoltata. Prego per Alfie, per la sua famiglia 
e per tutte le persone coinvolte



LITURGIA DELLA SETTIMANA

8 Domenica 
II Domenica di 
Pasqua
- B -

At 4,32-35
Sal 117
1Gv 5,1-6
Gv 20,19-31

Domenica della Divina Misericordia

  8:00  S. Messa def.ti Sgubbi Domenica e Mario
10:30  S. Messa def.ti Saturnino e Iliano
11:30  Battesimo: Zu' Mot Deanna
12:00  S. Messa def.ti fam. Musconi e Venieri

15:00  Coroncina della Divina Misericordia
16:30  Battesimo: Rossi Giorgia
17:15  Cenacolo mariano: adorazione e benedizione

eucaristica, consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria

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

via Negri 9)

9 Lunedì
Annunciazione 
del Signore

Is 7,10-14; 
8,10c
Sal 39
Eb 10,4-10
Lc 1,26-38

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Celestina e Rosa

20:45  Incontro GVSS

10 Martedì

At 4,32-37
Sal 92
Gv 3,7-15

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Domenico e Domenica
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

11 Mercoledì
san Stanislao

At 5,17-26
Sal 33
Gv 3,16-21

  7:00  S. Messa 
13:00-15:30 pranzo, gioco e catechesi gruppo 

cresimandi
18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

12 Giovedì

At 5,27-33
Sal 33
Gv 3,31-36

  7:00  S. Messa 
13:00-15:30 pranzo, gioco e catechesi gruppo 

cresimandi
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Romano



13 Venerdì

At 5,34-42
Sal 26
Gv 6,1-15

  7:00  S. Messa 
13:00-15:30 pranzo, gioco e catechesi gruppo 

cresimandi
15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa def.te Angela e Benvenuta
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giuseppenrico e Rosa

14 Sabato

At 6,1-7
Sal 32
Gv 6,16-21

  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. Bosi Silvano 

(ultima messa del catechismo)

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def. Katia Avena

15 Domenica 
III Domenica di
Pasqua
- B -

At 3,13-15.17-
19
Sal 4
1Gv 2,1-5a
Lc 23,35-48

  8:00  S. Messa def.ti Francesco e Maria
10:30  S. Messa def. Gianni Domenicali
12:00  S. Messa def. Oreste

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

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
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FESTA DEL CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI”
Domenica 15 aprile avrà luogo la festa annuale del Circolo-Oratorio “U. Marani”

PROGRAMMA
10:30 Santa Messa
11:30 Assemblea per l'approvazione del bilancio
12:30 Pranzo sociale
Per il  pranzo occorre avere l'adesione in regola per  il  2018 come soci  e è necessaria la
prenotazione nel cartellone nell'atrio della chiesa entro il 10 aprile.

Nel pomeriggio giochi nel campetto.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Se qualche famiglia desidera la benedizione e la visita alla propria casa, prenda contatto 
direttamente coi sacerdoti.

BANCO ALIMENTARE
Martedì  10  aprile dalle  16  alle  18,  distribuzione  di  viveri  a  persone  bisognose,  chi  lo
desidera  può  lasciare  ancora  per questo mese  generi  alimentari  nella cesta  che  si  trova
nell'atrio  della  chiesa.  Se  qualcuno  desidera  vivere  questo  gesto  di  caritativa  lo  faccia
presente in parrocchia.
Il  banco  alimentare  viene effettuato  il  secondo martedì  di  ogni  mese (eccetto  il  mese  di
agosto).

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 contattando 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


