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 IX settimana del Tempo Ordinario - anno B - I del salterio

Gesù presente nel Sacramento
La festa del Corpus Domini è un grande atto di culto
pubblico dell’Eucaristia,  Sacramento  nel  quale  il
Signore  rimane  presente  anche  al  di  là  del  tempo
della celebrazione, per stare sempre con noi, lungo il
trascorrere  delle  ore  e  delle  giornate.  Già  san
Giustino, che ci ha lasciato una delle testimonianze
più  antiche  sulla  liturgia  eucaristica,  afferma  che,
dopo la distribuzione della comunione ai presenti, il
pane  consacrato  veniva  portato  dai  diaconi  anche
agli assenti. Perciò nelle chiese il luogo più sacro è
proprio quello in cui si custodisce l’Eucaristia. (…) E’ una situazione che fa risaltare ancora di più
l’importanza di  essere  uniti  nel  nome del  Signore,  e  la  forza  che  viene dal  Pane eucaristico,
chiamato anche «pane dei pellegrini».  Dalla condivisione di questo Pane nasce e si rinnova la
capacità di condividere anche la vita e i beni, di portare i pesi gli uni degli altri, di essere ospitali e
accoglienti.
La  solennità  del  Corpo  e  Sangue  del  Signore  ci  ripropone  anche  il  valore  dell’adorazione
eucaristica.  Il  Servo  di  Dio  Paolo  VI  ricordava  che  la  Chiesa  cattolica  professa  il  culto
dell’Eucaristia «non solo durante la Messa, ma anche fuori della sua celebrazione, conservando
con la massima diligenza le ostie consacrate, presentandole alla solenne venerazione dei fedeli
cristiani, portandole in processione con gaudio della folla cristiana» (Enc. Mysterium fidei, 57). La
preghiera di adorazione si può compiere sia personalmente, sostando in raccoglimento davanti al
tabernacolo, sia in forma comunitaria, anche con salmi e canti, ma sempre privilegiando il silenzio,
in  cui  ascoltare interiormente il  Signore  vivo e  presente  nel  Sacramento.  La Vergine Maria  è
maestra anche di questa preghiera, perché nessuno più e meglio di lei ha saputo contemplare
Gesù con sguardo di fede e accogliere nel cuore le intime risonanze della sua presenza umana e
divina.  Per  sua  intercessione  si  diffonda  e  cresca  in  ogni  comunità  ecclesiale  un’autentica  e
profonda fede nel Mistero eucaristico.. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 14,12-16. 22-26
«Mentre mangiavano, prese il pane
e recitò la benedizione, lo spezzò e
lo  diede  loro,  dicendo:  “Prendete,
questo è il mio corpo”. Poi prese un
calice e rese grazie, lo diede loro e
ne  bevvero  tutti.  E  disse  loro:
“Questo  è  il  mio  sangue  dell'al-
leanza”».

26 MAG - Il Vangelo chiama a una vita spesso scomoda, perché chi segue Gesù ama i 
poveri e gli umili.
27 MAG - Il mistero della Trinità ci invita a vivere nella comunione, nell’amore e nella 
condivisione fraterna, certi che là dove c’è carità, c’è Dio.
29 MAG - L’Eucaristia ci rende forti per portare frutti di buone opere e vivere come 
veri cristiani.
01 GIU - L’amore sa vedere il bene anche in una situazione negativa, sa custodire la 
piccola fiammella in mezzo a una notte buia.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 

4 Lunedì

2Pt 1,2-7
Sal 90
Mc 12,1-12

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

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)
 
18:00  Rosario

18:30  S. Messa def.ti Maddalena e Giorgio - 
Conclusione dell'anno pastorale

5 Martedì
san Bonifacio

2Pt 3,11b-
15a.17-18
Sal 89
Mc 12,13-17

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario

18:30  S. Messa def.ti Gianni e Anna Domenicali 
(trigesima)

6 Mercoledì

2Tm 1,1-3.6-12
Sal 122
Mc 12,18-27

 
  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario

18:30  S. Messa def.ti Mario e Elena Passeri

7 Giovedì

2Tm 2,8-15
Sal 24
Mc 12,28b-34

  7:00  S. Messa

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa 



8 Venerdì
Sacratissimo 
Cuore di Gesù

Os 11,1.3-4.8c-
9
Cant. Is 12,2-6
Ef 3,8-12.14-19
Gv 19,31-37

  7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione e Vespro
16:00  S. Messa 
(ultima messa prima dell'estate - si riprenderà il 15

settembre)
16:30  Cenacolo dello Spirito Santo e adorazione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Carolina e Pasquale

9 Sabato
Cuore 
Immacolato di 
Maria

Is 61,9-11
Cant. 1Sam 
2,1.4-8
Lc 2,41-51

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

14:45-16:30 Acr medie

16:00  S. Messa matrimonio di Maria Esposito e 
Massimiliano Ciarliero

18:30  S. Messa (alla Coraglia) 

10 Domenica 
X del T.O.
- B -

Gen 3,9-15
Sal 129
2Cor 4,13-5,1
Mc 3,20-35

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Castrese Cropano
12:00  S. Messa 
(ultima messa prima dell'estate - si riprende il 16 

settembre)

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa 

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


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)

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 Giorgio Gelilmeri (ore serali) - 328-8643551 (anche whatsapp)
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