
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 21/2018 - 27 maggio - 3 giugno 2018 

 VIII settimana del Tempo Ordinario - anno B - IV del salterio

Solo l'Amore rende felici
Dopo  il  tempo  pasquale,  culminato  nella  festa  di
Pentecoste, la liturgia prevede queste tre solennità
del Signore: la Santissima Trinità, il Corpus Domini
e infine la festa del Sacro Cuore di Gesù. Ciascuna di
queste  ricorrenze  liturgiche  evidenzia  una
prospettiva dalla quale si abbraccia l’intero mistero
della fede cristiana: e cioè rispettivamente la realtà
di Dio Uno e Trino, il Sacramento dell’Eucaristia e il
centro divino-umano della Persona di Cristo. 
Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così
come ce l’ha fatta conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato
che Dio è  amore “non nell’unità  di  una  sola  persona,  ma nella  Trinità  di  una sola  sostanza”
(Prefazio):  è  Creatore  e  Padre  misericordioso;  è  Figlio  Unigenito,  eterna  Sapienza  incarnata,
morto e risorto per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto muove, cosmo e storia, verso la piena
ricapitolazione finale. Tre Persone che sono un solo Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore,
lo Spirito è amore. Dio è tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. Non vive in una
splendida solitudine, ma è piuttosto fonte inesauribile di vita che incessantemente si dona e si
comunica. Lo possiamo in qualche misura intuire osservando sia il macro-universo: la nostra terra,
i pianeti, le stelle, le galassie; sia il micro-universo: le cellule, gli atomi, le particelle elementari. In
tutto ciò che esiste è in un certo senso impresso il “nome” della Santissima Trinità, perché tutto
l’essere, fino alle ultime particelle, è essere in relazione, e così traspare il Dio-relazione, traspare
ultimamente  l’Amore  creatore.  Tutto  proviene  dall’amore,  tende  all’amore,  e  si  muove spinto
dall’amore, naturalmente con gradi diversi di consapevolezza e di libertà. “In lui – disse san Paolo
nell’Areòpago di Atene – viviamo, ci muoviamo ed esistiamo” (At 17,28). La prova più forte che
siamo fatti ad immagine della  Trinità è questa: solo l’amore ci  rende felici, perché viviamo in
relazione per amare e viviamo per essere amati. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 28,16-20
«A me è  stato  dato  ogni  potere  in
cielo e sulla terra. Andate dunque e
fate  discepoli  tutti  i  popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e
del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo,
insegnando  loro  a  osservare  tutto
ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».

19 MAG - Non dimentichiamo mai questa regola d’oro: «Tutto quanto vorrete che gli 
uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12).
20 MAG - Spirito Santo, Tu che porti avanti la Chiesa, scendi ancora su di noi, 
insegnaci l’unità, rinnova i nostri cuori e aiutaci ad amare come Gesù ci ha insegnato.
22 MAG - La vita cristiana va investita per Gesù e spesa per gli altri.
25 MAG - L’amore di Dio e l’amore del prossimo siano le due pietre miliari della nostra 
vita.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

27 Domenica 
Santissima 
Trinità
- B -

Dt 4,32-34.39-
40
Sal 32
Rm 8,14-17
Mt 28, 16-29

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.te Michela, Carmela e Lucia - 

Battesimi Muzzi Leonardo e Cafagna 
Arianna

12:00  S. Messa def.ti Gino e Rosa Magrini  

16:30  Battesimo di Baruzzi Gregorio
17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. Brunetti Claudio

28 Lunedì

1Pt 1,3-9
Sal 110
Mc 10,17-27

  7:00  S. Messa Pro populo
 
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Giovanna e Monica

20:00  Rosario alla Coraglia
20:45  S. Rosario nel parcheggio di Via De Gasperi 

(nei pressi del n. 57)

29 Martedì

1Pt 1,10-16
Sal 97
Mc 10,28-31

  7:00  S. Messa 
  9:00  S. Messa funerale di Pantaleoni Lino

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Maria Gavelli ved. Ronchi 

(trigesima)

20:00  Rosario alla Coraglia
20:45  S. Rosario nel parcheggio in Via Calanchi

30 Mercoledì

1Pt 1,18-25
Sal 147
Mc 10,32-45

   7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Rolando e Natalia

20:45  S. Rosario al Santuario della Coraglia e 
chiusura del mese di maggio (piccolo 
rinfresco insieme)

31 Giovedì
Visitazione 
della B.V. 
Maria

  7:00  S. Messa
 
18:00  Rosario 



Sof 3,14-1
Cant. Is 12,2-6
Lc 1,39-56

18:30  S. Messa 

20:30  Solennità del Corpus Domini in 
Cattedrale - concelebrazione del vescovo 
coi sacerdoti - Processione fino alla Chiesa 
dell'Osservanza

1 Venerdì
san Giustino

1Pt 4,7-13
Sal 95
Mc 11,11-25

Primo venerdì del mese

  7:00  S. Messa 

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Carla
Adorazione prolungata fino alla mezzanotte

2 Sabato

Gd 17.20-25
Sal 62
Mc 11,27-33

  7:00  S. Messa 

14:45-16:30 Acr medie

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Betti Rina

3 Domenica 
Corpus Domini
- B -

Es 24,3-8
Sal 115
Eb 9,11-15
Mc 14,12-
16.22-26

  8:00  S. Messa def.ti Emilio e Eva
10:30  S. Messa def.ti Clara e Telesforo - Battesimi

di Savelli Leonardo e Marmorino Mael
12:00  S. Messa def.ti Gaetano, Filomena, Giorgio, 

Pina, Maria e Marilena

16:30  Battesimo di Spadoni Gabriele
17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Michelini Rossana (18 maggio - anni
91); Pantaleoni Lino (26 maggio - anni 87)

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 
RINGRAZIAMENTO
Con la processione di venerdì scorso e la benedizione della campagna si sono chiuse le feste
patronali di Pentecoste.
Ne approfittiamo per ringraziare tutte le persone che hanno accolto e pregato la Vergine
Maria, hanno affidato a lei tutti i bisogni della comunità e del mondo.
Un ringraziamento a tutti i chierichetti, i ministri, i volontari che si sono spesi nei diversi
servizi. Grazie!

LUNEDI' 4 GIUGNO - CONCLUSIONE ANNO PASTORALE
18:30 S. Messa per tutti gli operatori pastorali e per i diversi gruppi
19:00 partenza per la cena (offerta ai volontari delle feste e ai catechisti).

RAGAZZI IN PARROCCHIA 2018
Periodi: 11 giugno - 27 luglio e 3 - 14 settembre
Iscrizioni: si ricevono dal 26 maggio all'8 giugno nei locali del Doposcuola (dietro alla scuola nei
pressi del tendone) e direttamente nei giorni del campo contattando Maria Elena al 340 9571418
oppure mariaelebertuzzi@libero.it 
Quota  settimanale:  €  89  -  Acconto  di  €  50  all'iscrizione  e  saldo  ogni  lunedì  di  inizio  della
settimana del campo.
Altre informazioni: M. Elena 340-9571418

Il volantino del campo può essere scaricato da questo link
http://www.parrocchiasantospirito.com/news-vita-parrocchiale/ragazzi-in-parrocchia-2018-
estate2018 
                                     oppure inquadrando il seguente QR CODE

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
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