
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 20/2018 - 13 - 20 maggio 2018 

 VII settimana di Pasqua - anno B - III del salterio

Cristo non si è allontanato da noi
Quaranta  giorni  dopo  la  Risurrezione  –  secondo  il
Libro degli Atti degli Apostoli – Gesù ascese al Cielo,
cioè ritornò al Padre, dal quale era stato mandato nel
mondo. Dopo avere istruito per l’ultima volta i suoi
discepoli,  Gesù  sale  al  cielo.  Egli,  però,  «non si  è
separato dalla nostra condizione»; infatti,  nella sua
umanità, ha assunto con sé gli uomini nell’intimità
del Padre e così ha rivelato la destinazione finale del nostro pellegrinaggio terreno. Come per noi
è disceso dal Cielo, e per noi ha patito ed è morto sulla croce, così per noi è risorto ed è risalito a
Dio,  che  perciò  non  è  più  lontano.  San  Leone Magno  spiega  che  con  questo  mistero  «viene
proclamata non solo l’immortalità dell’anima, ma anche quella della carne. Oggi, infatti, non solo
siamo confermati possessori del paradiso, ma siamo anche penetrati in Cristo nelle altezze del
cielo». Per questo i discepoli, quando videro il Maestro sollevarsi da terra e innalzarsi verso l’alto,
non furono presi dallo sconforto, come si potrebbe pensare anzi, provarono una grande gioia e si
sentirono spinti a proclamare la vittoria di Cristo sulla morte (cfr Mc 16,20). E il Signore risorto
operava con loro, distribuendo a ciascuno un carisma proprio. Lo scrive ancora san Paolo: «Ha
distribuito doni agli uomini … ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri … allo scopo di edificare il
corpo di Cristo … fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo» (Ef 4,8.11-13).
Cari amici, l’Ascensione ci dice che in Cristo la nostra umanità è portata alla altezza di Dio; così,
ogni volta che preghiamo, la terra si congiunge al Cielo. E come l’incenso, bruciando, fa salire in
alto il suo fumo, così, quando innalziamo al Signore la nostra fiduciosa preghiera in Cristo, essa
attraversa i cieli e raggiunge Dio stesso e viene da Lui ascoltata ed esaudita. Nella celebre opera
di  san  Giovanni  della  Croce,  Salita  al  Monte  Carmelo,  leggiamo  che «per  vedere  realizzati  i
desideri del nostro cuore, non v’è modo migliore che porre la forza della nostra preghiera in ciò
che più piace a Dio. Allora, Egli non ci darà soltanto quanto gli chiediamo, cioè la salvezza, ma
anche quanto Egli vede sia conveniente e buono per noi, anche se non glielo chiediamo».
Supplichiamo infine la Vergine Maria, perché ci aiuti a contemplare i beni celesti, che il Signore ci
promette, e a diventare testimoni sempre più credibili della sua Risurrezione, della vera Vita. in
essa il nome stesso di Dio.                                                       (da un Regina Caeli di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 16,15-20
«Andate  in  tutto  il  mondo  e
proclamate  il  Vangelo  a  ogni
creatura.  Chi  crederà  e  sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato».

05 MAG - Ogni offesa, ferita o violenza al corpo del nostro prossimo è un oltraggio a 
Dio Creatore e Padre.
07 MAG - Signore, converti il nostro cuore affinché cresca la carità sulla terra.
09 MAG - Siamo cristiani nella misura in cui lasciamo vivere Gesù Cristo in noi.
10 MAG - Nell’Ascensione di Gesù Risorto c’è la promessa della nostra partecipazione 
alla pienezza di vita presso Dio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

14 Lunedì
san Mattia

At 1,15-17.20-
26
Sal 112
Gv 15,9-17

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Antonio e Lucia

20:45  Incontro GVSS

15 Martedì

At 20,17-27
Sal 67
Gv 17,1-11

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Guido, Maria, Fernanda e 

Rosanna

16 Mercoledì

At 20,28-38
Sal 67
Gv 17,11b-19

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Domenico e Gemma

17 Giovedì

At 22,30; 23,6-
11
Sal 15
Gv 17,20-26

  7:00  S. Messa def. Leonardo

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

18 Venerdì

At 25,13-21
Sal 102
Gv 21,15-19

  7:00  S. Messa def.ti Salvatore e Raffaele

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Rossi Domenico



19 Sabato

At 28,16-20.30-
31
Sal 10
Gv 21,20-25

  7:00  S. Messa 

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

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Marani e 
Baldazzi

!!!ATTENZIONE!!!
19:15  Partenza dal Santuario dell'immagine 

della B.V. della Coraglia (alle 20.45 
circa ingresso in chiesa)

21:00  VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE
Al termine della veglia, adorazione eucaristica in 

cappellina per tutta la notte.
Il turno riservato alla parrocchia di Santo Spirito è 

dalle 5:30 alle 7. Poi si conclude con la 
recita delle Lodi Mattutine insieme al 
Vescovo.

20 Domenica 
Pentecoste
- B -

At 2,1-11
Sal 103
Gal 5,16-25
Gv 15,26-27; 
16,12-15

Inizio feste patronali

  8:00  S. Messa def.ti Carlo e Ada
10:30  S. Messa Seconde Comunioni
12:00  S. Messa def.ti Ninetta e Francesco

16:30  Battesimo di Waterman John
17:15  Rosario e canto delle Litanie
17:45  Vespro solenne e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Anna e Gianni Domenicali

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Cappelli Maria in Valdrè (4 maggio -
anni 77); Astorri Anna Maria ved. Domenicali (5 maggio - anni 72); Ferri
Marcedes  in  Cortini  (8  maggio  -  anni  83);  Spuri  Zampetti  Giovanni  (9
maggio - anni 77).

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


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

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)


