
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 16/2018 - 15 aprile - 22 aprile 2018 

 III settimana di Pasqua - anno B - III del salterio

Una presenza viva e reale: Gesù
Quest’oggi, terza Domenica di Pasqua, incontriamo – nel
Vangelo secondo Luca – Gesù risorto che si presenta in
mezzo  ai  discepoli  (cfr  Lc  24,36),  i  quali,  increduli  e
impauriti, pensano di vedere un fantasma (cfr Lc 24,37).
Scrive Romano Guardini: «Il Signore è mutato. Non vive
più come prima. La sua esistenza…non è comprensibile.
Eppure è corporea, comprende…tutta quanta la sua vita
vissuta, il destino attraversato, la sua passione e la sua
morte.  Tutto  è  realtà.  Sia  pure  mutata,  ma  sempre
tangibile realtà» (Il Signore. Meditazioni sulla persona e la vita di N.S. Gesù Cristo, Milano 1949, 433).
Poiché la risurrezione non cancella i segni della crocifissione, Gesù mostra agli Apostoli le mani e i
piedi. E per convincerli, chiede persino qualcosa da mangiare. Così i discepoli «gli offrirono una porzione
di  pesce  arrostito;  egli  lo  prese  e  lo  mangiò  davanti  a  loro»  (Lc  24,42-43).  San  Gregorio  Magno
commenta che «il pesce arrostito al fuoco non significa altro che la passione di Gesù Mediatore tra Dio e
gli uomini. Egli, infatti, si degnò di nascondersi nelle acque del genere umano, accettò di essere stretto
nel laccio della nostra morte e fu come posto al fuoco per i dolori subiti al tempo della passione» (Hom.
in Evang. XXIV, 5: CCL 141, Turnhout 1999, 201).
Grazie a questi segni molto realistici, i discepoli superano il dubbio iniziale e si aprono al dono della fede;
e questa fede permette loro di capire le cose scritte sul Cristo «nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi» (Lc 24,44). Leggiamo, infatti, che Gesù «aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse
loro: “Così sta scritto: il  Cristo patirà e risorgerà dai morti  il  terzo giorno, e  nel suo nome saranno
predicati a tutti i  popoli la conversione e il perdono dei peccati… Di questo voi siete testimoni”» (Lc
24,45-48).  Il  Salvatore  ci  assicura  della  sua  presenza  reale  tra  noi,  per  mezzo  della  Parola  e
dell’Eucaristia.  Come, perciò,  i  discepoli  di Emmaus riconobbero Gesù nello spezzare il  pane (cfr  Lc
24,35), così anche noi incontriamo il Signore nella Celebrazione eucaristica. Spiega, a tale proposito, san
Tommaso d’Aquino che «è necessario riconoscere secondo la fede cattolica, che tutto il Cristo è presente
in questo Sacramento… perché mai la divinità ha lasciato il corpo che ha assunto» (S.Th. III, q. 76, a. 1).

 (da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 24,35-48
«Così  sta  scritto:  il  Cristo  patirà  e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e
nel  suo  nome  saranno  predicati  a
tutti  i  popoli  la  conversione  e  il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme.  Di  questo  voi  siete
testimoni».

11 APR - La parola “felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo”, perché la persona 
fedele a Dio raggiunge, nel dono di sé, la vera felicità. #GaudeteetExultate
11 APR - La santità è il volto più bello della Chiesa. #SantiOggi
12 APR - Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha bisogno di comunicare con 
Dio. Non c’è santità senza preghiera. #Santità
13 APR - La santità a cui il Signore ti chiama cresce mediante piccoli gesti buoni nella 
vita quotidiana. #GaudeteetExsultate



LITURGIA DELLA SETTIMANA

15 Domenica 
III Domenica di
Pasqua
- B -

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

Giornata dell'Università Cattolica

  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

16 Lunedì

At 6,8-15
Sal 118
Gv 6,22-29

  7:00  S. Messa def. Leonardo
11:15  S. Messa funerale di Zanoni Giacomina ved.

Sbarzagli (al Piratello)
17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Leone e Argentina

20:45  Incontro GVSS

17 Martedì

At 7,51-8,1a
Sal 30
Gv 6,30-35

  7:00  S. Messa int. vivente

17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giorgio e Giulio
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

18 Mercoledì

At 8,1b-8
Sal 65
Gv 6,44-51

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

cresimandi
17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Marco Minganti

19 Giovedì

At 8,26-40
Sal 65
Gv 6,44-51

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

cresimandi
17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Bruno e Giulia Maria 

Marabini
20:45  Consiglio pastorale parrocchiale (in salone)



20 Venerdì

At 9,1-20
Sal 116
Gv 6,52-59

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

cresimandi
15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa def.ti Olindo e Domenica
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Viscuso Maria

21 Sabato

At 9,31-42
Sal 115
Gv 6,60-69

  7:00  S. Messa 

Dalle 14 alle 15 confessioni dei cresimandi, genitori
e padrini
14:30-16 catechismo per bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare 
14:45-16:30 Acr medie
15:30  Non c'è la S. Messa dei fanciulli 

17:00  Battesimo di Vasile Francesco
18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def.ti Alfredo e 

Domenica

22 Domenica 
IV Domenica di
Pasqua
- B -

At 4,8-12
Sal 117
1Gv 3,1-2
Gv 10,11-18

  8:00  S. Messa def.ti Maria e Giuseppe
10:30  S. Messa e cresime presieduta dal vescovo 

mons. Tommaso Ghirelli
12:00  Non c'è la S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Rosetta

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Zanoni Giacomina ved. Sbarzaglia
(12 aprile - anni 97)

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


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.

FESTE DI PENTECOSTE (19 - 25 maggio)
Per  le  prossime feste  di  patronali  di  Pentecoste occorre  la  disponibilità  a  diversi  servizi:
animazioni dei canti e delle processioni, portatori dell'immagine della Madonna, turni alla
Pesca di Beneficenza e servizi durante e prima allo Stand Gastronomico. 
Vi chiederemmo di segnalare la vostra disponibilità in parrocchia. 
Grazie.

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


