
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 19/2018 - 6 maggio - 13 maggio 2018 

 VI settimana di Pasqua - anno B - II del salterio

Non vi chiamo servi, ma amici
Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza
del  cristianesimo,  le  cose  determinanti  della  fede:
come il  Padre  ha amato me, così  io  ho amato voi,
rimanete  in  questo  amore.  Un  canto  ritmato  sul
vocabolario  degli  amanti:  amare,  amore,  gioia,
pienezza... «Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da
innamorati, e non da servi» (L. Verdi).
E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole:
rimanete nel mio amore. Ci siete già dentro, allora
restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo
il  ricordo di  tante  ferite e delusioni,  ci  aspettiamo tradimenti.  Ma il  Maestro,  il  guaritore del
disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli
uni gli altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una
vita, ma amare riamati basta per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo, che lava i
piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti guarda e ti ama;
in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza,  alle volte coraggioso come un eroe, alle
volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù come misura alta del vivere. Sarà Gesù
ad  avvicinarsi  alla  nostra  umanità:  Voi  siete  miei  amici.  Non più  servi,  ma amici.  L'amicizia,
qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici
sono alla pari, non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due
libertà. Vi chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla pari dell'amato!
Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è semplice, per essere
nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da
prendere sul serio,  ne va del nostro benessere,  della  nostra  gioia.  Dio,  un Dio felice (“la  mia
gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su figli felici, che amino la vita con libero e forte cuore e
ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza.
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta, che la tua
strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è stato però povero
di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da sentire vibrare in essa il
nome stesso di Dio.                                                                                                  (p. Ermes Ronchi)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 15,9-17
«Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia
sia piena.
Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri
amici.  Voi  siete  miei  amici,  se  fate
ciò che io vi comando».

28 APR - Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego 
specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero 
abbraccio.
02 MAG - La preghiera è stare con Dio, è vivere con Dio, è amare Dio.
03 MAG - Nella Croce Gesù ci ha manifestato la grandezza del suo amore e la potenza 
della sua misericordia.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def. Bertozzi Riccardo

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)

7 Lunedì

At 16,11-15
Sal 149
Gv 15,26-16,4a

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

20:45  Incontro GVSS

8 Martedì

At 16,22-34
Sal 137
Gv 16,5-11

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Salvatore, Gilda e Beatrice

9 Mercoledì

At 17,15.22-
18,1
Sal 148
Gv 16,12-15

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti fam. Commissari

10 Giovedì

At 18,1-8
Sal 97
Gv 16,16-20

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

17-17:45 catechismo Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Lidia



11 Venerdì

At 18,9-18
Sal 46
Gv 16,20-23a

  7:00  S. Messa 

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Alma e Olivo

12 Sabato

At 18,23-28
Sal 46
Gv 16,23b-28

  7:00  S. Messa 

14:15  confessioni per i bimbi della Prima 
Comunione e dei genitori
14:30-16 catechismo per bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare 
15 a San Cassiano per la fiorita davanti 
all'immagine della B.V. del Piratello

14:45-16:30 Acr medie
15:30  Non c'è la S. Messa dei fanciulli 

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

13 Domenica 
VII Domenica 
di Pasqua
- B -

At 1,1-11
Sal 46
Ef 4,1-13
Mc 16,15-20

  8:00  S. Messa def.ti Luigi e Graziella
10:30  S. Messa Prime Comunioni
12:00  Non c'è la S. Messa 

16:00 Messa pontificale in San Cassiano e 
rientro dell'immagine della B.V. del 
Piratello - benedizione alla città in 
piazza Matteotti

18:30  S. Messa def.te Angela e Benvenuta

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Gavelli Maria ved. Ronchi (28 aprile
- anni 88); Menarini Giovanna ved. Federici (2 maggio - 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
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FESTE DI PENTECOSTE (19 - 25 maggio)
SABATO 19 - INGRESSO SOLENNE DELLA BEATA VERGINE DELLA CORAGLIA
ore 18.30 santa Messa prefestiva (al santuario della Coraglia)
(attenzione!)  ore  19.15 processione dal  Santuario  della  Beata  Vergine  della  Coraglia,
processione  per  le  vie:  Chiesa  Coraglia,  Molino  Vecchio,  Marchesi,  Lenci,  Goito,  Pellico,
Molino Vecchio (fino alla ferrovia e ritorno), Croce, Campanella (fino al n. 243) e inversione,
Banfi (fino all'altezza del n. 9) e inversione, Campanella e Pisacane. 
ore 20.45 (circa): ingresso solenne nella chiesa parrocchiale della veneranda immagine, canto
delle litanie e inno della Beata Vergine della Coraglia. Presterà servizio la Banda di Imola.
VIGILIA DI PENTECOSTE
Alle ore 21 in chiesa inizia la VEGLIA DI PENTECOSTE proposta a tutta la Diocesi di Imola e
presieduta dal vescovo Tommaso Ghirelli.
Terminata la veglia vi sarà la possibilità dell'adorazione eucaristica per tutta la notte.
Al mattino della domenica alle ore 7 recita delle Lodi mattutine.
DOMENICA 20 - PENTECOSTE
Sante Messe alle ore 8 - 10.30 santa Messa solenne della Comunità e seconde comunioni -
12 - 18.30
ore 16.30 Battesimi
ore 17.15 Rosario e Canto delle Litanie
ore 17.45 Vespro solenne e benedizione eucaristica
ore 18.30 santa Messa

PESCA  DI  BENEFICENZA -  Durante  le  feste  di  Pentecoste  si  svolgerà  una  Pesca  di
beneficenza a sostegno delle opere parrocchiali e della Scuola dell'Infanzia. Apertura della
Pesca: sabato 19 maggio al termine della processione di ingresso. La pesca è aperta prima e
dopo  le  sante  Messe  dal  20  al  23  maggio  e  dopo  ogni  processione;  e  anche  all'orario
pomeridiano di uscita dei bimbi della scuola materna.
STAND GASTRONOMICO
Domenica 20 maggio: alle ore 12.45  pranzo comunitario (a menù fisso -  prenotazione
obbligatoria - costo: € 15 oltre i 12 anni / € 12 bambini dagli 8 ai 12 anni - gratuito fino a 7
anni) - Dalle ore 18 apertura stand fino alle 21.30. Menù a base di polenta, tortellini, piadina
romagnola, affettati e... tanto altro. Dalle 20.30 fino alle 23 spettacolo del Gruppo di Ballo
Team Dance Borgo di Faenza.
Martedì 22 maggio: apertura stand dalle 18 alle 21.30.

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.
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
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