
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 17/2018 - 22 aprile - 29 aprile 2018 

 IV settimana di Pasqua - anno B - IV del salterio

Gesù chiama a seguirlo
La  quarta  domenica  di  Pasqua  parla  di  Gesù  Cristo
Sacerdote e Pastore. E preghiamo perché tutti i giovani
siano attenti alla voce di Dio che interiormente parla al
loro cuore e li chiama a distaccarsi da tutto per servire
Lui.  A  questo  scopo  è  dedicata  l’odierna  Giornata
Mondiale  di  Preghiera  per  le  Vocazioni.  In  effetti,  il
Signore  chiama  sempre,  ma  tante  volte  noi  non
ascoltiamo. Siamo distratti da molte cose, da altre voci più superficiali; e poi abbiamo paura di ascoltare
la voce del Signore, perché pensiamo che possa toglierci la nostra libertà. In realtà, ognuno di noi è
frutto  dell’amore:  certamente,  l’amore  dei  genitori,  ma,  più  profondamente,  l’amore  di  Dio.  Dice  la
Bibbia: se anche tua madre non ti volesse, io ti voglio, perché ti conosco e ti amo (cfr Is 49,15). Nel
momento in cui mi rendo conto di questo, la mia vita cambia: diventa una risposta a questo amore, più
grande di ogni altro, e così si realizza pienamente la mia libertà.
Nella Chiesa si scopre che la vita di ogni uomo è una storia d’amore. Ce lo mostra chiaramente la Sacra
Scrittura, e ce lo conferma la testimonianza dei santi. Esemplare è l’espressione di sant’Agostino, che
nelle sue Confessioni si rivolge a Dio e dice: «Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti
amai! Tu eri dentro di me, e io fuori … Eri con me, e io non ero con te … Ma mi hai chiamato, e il tuo
grido ha vinto la mia sordità» (X, 27.38).
Cari amici, preghiamo per la Chiesa, per ogni comunità locale, perché sia come un giardino irrigato in
cui possano germogliare e maturare tutti i semi di vocazione che Dio sparge in abbondanza. Preghiamo
perché dappertutto si coltivi questo giardino, nella gioia di sentirsi tutti chiamati, nella varietà dei doni.
In particolare, le famiglie siano il primo ambiente in cui si “respira” l’amore di Dio, che dà forza interiore
anche in mezzo alle difficoltà e le prove della vita. Chi vive in famiglia l’esperienza dell’amore di Dio,
riceve un dono inestimabile,  che porta frutto a suo tempo. Ci ottenga tutto questo la Beata Vergine
Maria, modello di accoglienza libera e obbediente alla divina chiamata, Madre di ogni vocazione nella
Chiesa.

 (da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 10,11-18
«Io sono il buon pastore, conosco le
mie  pecore  e  le  mie  pecore
conoscono  me,  così  come  il  Padre
conosce me e io conosco il Padre, e
do la mia vita per le pecore».

15 APR - La Chiesa è giovane perché il Vangelo è come una linfa vitale che la rigenera 
continuamente.
16 APR - Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello 
scarto. Liberiamo i bambini da ogni forma di sfruttamento.
17 APR - Dio ci chiede poco e ci dona tanto. Ci chiede un cuore aperto per accogliere 
Lui e i fratelli più deboli.
20 APR - Per incontrare Dio basta riconoscersi bisognosi; la via per incontrarlo è 
quella di farsi piccoli dentro.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

23 Lunedì

At 11,1-18
Sal 41 e 42
Gv 10,1-10

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Mauro Micchinelli

20:45  Incontro GVSS

24 Martedì

At 11,19-26
Sal 86
Gv 10,22-30

  7:00  S. Messa def. Antonietta

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Alessandro e Olga

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

25 Mercoledì
san Marco 
Evangelista

1Pt 5,5b-14
Sal 88
Mc 16,15-20

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio

26 Giovedì

At 13,13-25
Sal 88
Gv 13,16-20

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo Prima Comunione

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

Adamo



27 Venerdì

At 13,26-33
Sal 2
Gv 14,1-6

  7:00  S. Messa 

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

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Nicolino De Ritis

28 Sabato

At 13,44-52
Sal 97
Gv 14,7-14

  7:00  S. Messa 

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 

16:30  Rinnovo delle promesse battesimali (2ª 
elementare)

18:30  S. Messa (alla Coraglia) 

29 Domenica 
V Domenica di 
Pasqua
- B -

At 9,26-31
Sal 21
1Gv 3,18-24
Gv15,1-8

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Pina e Silvano
12:00  S. Messa def.ti Bartolomeo, Giuseppina e 

Roberto

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Nella, Giannina e Paolo

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Giorgini Emilio (18 aprile - anni 91).

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


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.

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO GIOVANI
Nell’anno del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani, in preparazione all’incontro di tutti i
giovani italiani con Papa Francesco (a Roma 11 e 12 agosto 2018), l'Ufficio Diocesano di
Pastorale giovanile propone la settimana di  pellegrinaggio diocesano Viterbo – Roma a
piedi, per tutti i giovani dai 16 ai 30 anni della Diocesi di Imola, dal 5 al 10 Agosto.
Programma: Domenica 5 agosto - Viaggio in bus a Viterbo e vista della città
Da Lunedì 6 a Venerdì 10 agosto - Cammino lungo l’ultimo tratto della Via Francigena
Sabato 11 e Domenica 12 agosto - Veglia e Santa Messa con Papa Francesco.
Rientro in treno nel pomeriggio del 12 agosto
Costo 200 € (senza pranzi)
Iscrizioni entro il 1° maggio 2018, contattando la Pastorale Giovanile
Versare  €  100  entro  31  maggio  all’IBAN  della  Pastorale  Giovanile  di  Imola:
IT07G0508021012CC0120608633

email: upgimola@gmail.com
Cell. PG 329.8790048

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


