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 V settimana di Pasqua - anno B - I del salterio

Rimanere in Cristo
Il Vangelo di oggi, quinta domenica del Tempo Pasquale,
si apre con l’immagine della vigna. «Gesù disse ai suoi
discepoli:  “Io  sono  la  vite  vera  e  il  Padre  mio  è
l’agricoltore”»  (Gv  15,1).  Spesso,  nella  Bibbia,  Israele
viene paragonato alla vigna feconda quando è fedele a
Dio; ma, se si allontana da Lui, diventa sterile, incapace
di produrre quel «vino che allieta il  cuore dell’uomo»,
come canta il Salmo 104 (v. 15). La vera vigna di Dio, la
vite  vera,  è  Gesù, che con il  suo sacrificio  d’amore ci
dona la salvezza, ci apre il cammino per essere parte di
questa  vigna. E come Cristo rimane nell’amore di  Dio
Padre, così i discepoli, sapientemente potati dalla parola
del  Maestro,  se  sono  uniti  in  modo  profondo  a  Lui,
diventano tralci fecondi, che producono abbondante raccolto. Scrive san Francesco di Sales: «Il ramo
unito e congiunto al tronco porta frutto non per propria virtù, ma per virtù del ceppo: ora, noi siamo stati
uniti dalla carità al nostro Redentore, come le membra al capo; ecco perché … le buone opere, traendo il
loro valore da Lui, meritano la vita eterna».
Nel giorno del nostro Battesimo la Chiesa ci innesta come tralci nel Mistero Pasquale di Gesù, nella sua
Persona  stessa.  Da  questa  radice  riceviamo la  preziosa  linfa  per  partecipare  alla  vita divina.  Come
discepoli, anche noi, con l’aiuto dei Pastori della Chiesa, cresciamo nella vigna del Signore vincolati dal
suo amore. «Se il frutto che dobbiamo portare è l’amore, il suo presupposto è proprio questo “rimanere”
che profondamente ha a che fare con quella fede che non lascia il Signore». È indispensabile rimanere
sempre uniti a Gesù, dipendere da Lui, perché senza di Lui non possiamo far nulla (cfr Gv 15,5). In una
lettera scritta a Giovanni il Profeta, vissuto nel deserto di Gaza nel V secolo, un fedele pone la seguente
domanda: Come è possibile tenere insieme la libertà dell’uomo e il non poter far nulla senza Dio? E il
monaco risponde: Se l’uomo inclina il suo cuore verso il bene e chiede a Dio l’aiuto, ne riceve la forza
necessaria per compiere la propria opera.  Perciò la libertà dell’uomo e la potenza di Dio procedono
insieme. Questo è possibile perché il bene viene dal Signore, ma esso è compiuto grazie ai suoi fedeli. Il
vero «rimanere» in Cristo garantisce l’efficacia della preghiera, come dice il beato cistercense Guerrico
d’Igny: «O Signore Gesù … senza di te non possiamo fare nulla. Tu infatti sei il vero giardiniere, creatore,
coltivatore e custode del tuo giardino, che pianti con la tua parola, irrighi con il tuo spirito, fai crescere
con la tua potenza».                                                          (da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 15,1-8
«Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me.
Io  sono  la  vite,  voi  i  tralci.  Chi
rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto,  perché  senza  di  me  non
potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio
e  secca;  poi  lo  raccolgono,  lo
gettano nel fuoco e lo bruciano».

23 APR - Commosso per le preghiere e la vasta solidarietà in favore del piccolo Alfie 
Evans, rinnovo il mio appello perché venga ascoltata la sofferenza dei suoi genitori e 
venga esaudito il loro desiderio di tentare nuove possibilità di trattamento.
24 APR - La vita ha senso pieno quando è offerta in dono; diventa insipida quando è 
tenuta per sé.
27 APR - Quando ci apriamo alla grazia di Dio, l’impossibile diventa realtà.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

30 Lunedì

At 14,5-18
Sal 113B
Gv 14,21-26

  7:00  S. Messa def. Tea

17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Laura e Bruna

20:45  Incontro GVSS

1 Martedì

Gen 1,26 - 2,3
Sal 89
Mt 13,54-58

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 
20:45  Rosario in fondo a via Calanchi (nella 

rotonda)

2 Mercoledì
sant'Atanasio

At 15,1-6
Sal 121
Gv 15,1-8

  7:00  S. Messa 

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

3 Giovedì
santi Filippo e 
Giacomo 
apostoli

1Cor 15,1-8a
Sal 18
Gv 14,6-14

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo Prima Comunione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Michela e Renato

4 Venerdì

At 15,22-31
Sal 56
Gv 15,12-17

Primo venerdì del mese

  7:00  S. Messa def. fam. Lelli e Strada



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.ti Marianna e Onofrio
Adorazione continuata fino alla mezzanotte

5 Sabato

At 16,1-10
Sal 99
Gv 15,18-21

  7:00  S. Messa 

14:30-16 catechismo per bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare 
Ritiro dei bambini della Prima comunione 
(ritrovo alle 15 a Mezzocolle) - fino alle 17:30

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, 
Domenica e Giovanni

6 Domenica 
VI Domenica di
Pasqua
- B -

At 10,25-26.34-
35.44-48
Sal 97
1Gv 4,7-10
Gv 15,9-17

  8:00  S. Messa def.ti Luigi e Pasqua e fam. Farolfi
10:30  S. Messa def.ti Fabio e Roberto Busillo - 

battesimo di Gallina Sophie
12:00  S. Messa 

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

20:45 Solenne ingresso in città dell'immagine 
della B.V. del Piratello (da Croce 
Coperta fino a San Cassiano)

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


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.

PREGHIERA DEL ROSARIO - MESE DI MAGGIO
La preghiera del Rosario viene recitata in chiesa a Santo Spirito prima delle sante Messe delle ore
18.30. Al Santuario della Coraglia: dal LUNEDI' al VENERDI' alle ore 20 e al SABATO alle ore
18. Non viene detto alla Domenica e durante la settimana delle Rogazioni della B.V. del Piratello (6-
13 maggio) e di quella della B.V. della Coraglia.
Martedì 1 - in via Calanchi (nella rotonda)
Mercoledì 2 - nel parco di via Santerno
Giovedì 3 - dalla fam. Pirazzoli-Berti Ceroni in via Cartesio 9
Venerdì 4 - nello spazio comune di via Banfi 1-7

Lunedì 14 - nel parcheggio in via De Gasperi
Martedì 15 - in via Calanchi (nella rotonda)
Mercoledì 16 - nel parco di via Santerno
Giovedì 17 - dalla fam. Pirazzoli-Berti Ceroni in via Cartesio 9
Venerdì 18 - nello spazio comune di via Banfi 1-7

Giovedì 24 - dalla fam. Pirazzoli-Berti Ceroni in via Cartesio 9
Lunedì 28 - nel parcheggio in via De Gasperi
Martedì 29 - in via Calanchi (nella rotonda)
Mercoledì 30 - nel parco di via Santerno
Giovedì 31 - conclusione del mese di Maggio al Santuario della B.V. della Coraglia
In questi luoghi il santo Rosario, le litanie e il canto in onore di Maria avranno luogo alle ore 20.45.

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


