
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 40/2018 - 30 settembre– 7 ottobre 2018 

 XXVI settimana del Tempo Ordinario - anno B - II del salterio

Guardare il bene da chiunque venga
Il Vangelo di questa domenica presenta uno di quegli
episodi  della  vita  di  Cristo  che  contengono  un
profondo  significato  (cfr  Mc  9,38-41).  Si  tratta  del
fatto che un tale, che non era dei seguaci di Gesù,
aveva scacciato dei demoni nel suo nome. L’apostolo
Giovanni,  giovane  e  zelante  come  era,  vorrebbe
impedirglielo, ma Gesù non lo permette, anzi, prende
spunto  da  quella  occasione  per  insegnare  ai  suoi
discepoli che Dio può operare cose buone e persino
prodigiose anche al di fuori della loro cerchia, e che
si  può  collaborare  alla  causa  del  Regno  di  Dio  in
diversi  modi,  anche  offrendo  un  semplice  bicchiere  d’acqua  ad  un  missionario  (v.  41).
Sant’Agostino scrive a proposito: «Come nella Cattolica – cioè nella Chiesa – si può trovare ciò che
non  è  cattolico,  così  fuori  della  Cattolica  può  esservi  qualcosa  di  cattolico»  (Agostino,  Sul
battesimo  contro  i  donatisti).  Perciò,  i  membri  della  Chiesa  non  devono  provare  gelosia,  ma
rallegrarsi se qualcuno esterno alla comunità opera il bene nel nome di Cristo, purché lo faccia
con intenzione retta e con rispetto. Anche all’interno della Chiesa stessa, può capitare, a volte, che
si faccia fatica a valorizzare e ad apprezzare, in uno spirito di profonda comunione, le cose buone
compiute dalle varie realtà ecclesiali. Invece dobbiamo essere tutti e sempre capaci di apprezzarci
e stimarci a vicenda, lodando il Signore per l’infinita ‘fantasia’ con cui opera nella Chiesa e nel
mondo.
Nella Liturgia odierna risuona anche l’invettiva dell’apostolo Giacomo contri i ricchi disonesti, che
ripongono  la  loro  sicurezza  nelle  ricchezze  accumulate  a  forza  di  soprusi  (cfr  Gc  5,1-6).  Al
riguardo, Cesario di Arles così afferma in un suo discorso: «La ricchezza non può fare del male a
un uomo buono, perché la dona con misericordia, così come non può aiutare un uomo cattivo,
finché la conserva avidamente o la spreca nella dissipazione». Le parole dell’apostolo Giacomo,
mentre mettono in guardia dalla vana bramosia dei beni materiali, costituiscono un forte richiamo
ad usarli nella prospettiva della solidarietà e del bene comune, operando sempre con equità e
moralità, a tutti i livelli. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 9,38-43.45.47-48
«Chiunque infatti vi darà da bere un
bicchiere  d'acqua  nel  mio  nome
perché siete di Cristo, in verità io vi
dico,  non  perderà  la  sua
ricompensa.  Chi  scandalizzerà  uno
solo di questi piccoli che credono in
me,  è molto  meglio  per  lui  che gli
venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare».

25 SET - Il Signore trae il bene dal male con la sua potenza e la sua infinita creatività.
26 SET - Preghiamo perché nel mondo prevalgano i programmi per lo sviluppo e non 
quelli per gli armamenti.
27 SET - Gesù ci ha dato un programma semplice per camminare verso la santità: il 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.
28 SET - La vita diventa più bella quando si scopre che la nostra anima riposa soltanto 
in Dio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

30 Domenica 
XXVI del T.O.
-B-

Nm 11,25-29
Sal 18
Gc 5.1.6
Mc 9,38-
43,45.47-48

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def. Paolo - Battesimo di Jacopo 

Baroncini
12:00  S. Messa def. Cappelli Luciana

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Erminia e Augusto

1 Lunedì
santa Teresa di
Gesù Bambino

Gb 16-22
Sal 16
Lc 9,46-50

Da oggi e fino al 3 ottobre: Esercizi spirituali 
parrocchiali con riflessione alla messa del 
mattino di suor Maria Rosa Novello (Piccole
suore di Santa Teresa)

  6:45  S. Messa e riflessione - Pro populo
  7:30  Lodi mattutine

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa con i Vespri - def. Gabriella 

(animata dagli adulti e famiglie)

2 Martedì
santi Angeli 
Custodi

Es 23,20-23a
Sal 90
Mt 18,1-5.10

  6:45  S. Messa e riflessione - def. Angela
  7:30 Lodi mattutine

18:00  Rosario
18:30  S. Messa con i Vespri - def.ti Bonventre 

Nicolò e Lucia (animata da giovani e 
giovanissimi)

20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 
cappellina)

3 Mercoledì

Gb 9,1-12.14-
16
Sal 87
Lc 9,57-62

  6:45  S. Messa e riflessione
  7:30  Lodi mattutine

18:00  Rosario
18:30  S. Messa con i Vespri - def. Gabriele 

(animata da Acr e catechiste)

4 Giovedì
san Francesco

Gal 6,14-18
Sal 15
Mt 11,25-30

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Francesco, Maria Rosa, 

Lorenzo e Filomena



5 Venerdì

Gb 38,1.12-
21;40,3-5
Sal 138
Lc 10,13-16

1° venerdì del mese

  7:00  S. Messa def.ti Daniele e Castrese
15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione

16:00  La santa Messa non viene più celebrata

18:30  S. Messa def. Zappi Agostino
L'adorazione prosegue fino alla mezzanotte

6 Sabato

Gb 42,1-3.5-
6.12-17
Sal 118
Lc 10,17-24

  7:00  S. Messa def.ti Antonio e Carla

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa

14:30  Incontro Acr medie
14:30-16  Catechismo dalla 2ª alla 5ª elementare 

(iscrizioni - giochi e preghiera)
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Fernando, 

Francesca e Francesco

7 Domenica 
XXVII del T.O.
- B -

Gen 2,18-24
Sal 127
Eb 2,9-11
Mc 10,2-16

  8:00  S. Messa def. Marianna
10:30  S. Messa def.ti fam. Manieri e Cropano - 

Mandato ai catechisti e educatori
12:00  S. Messa def.ti Vittorio e Mario

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. Paolo (trigesima)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Montanari Adele ved. Dall'Olio (26
settembre - anni 83).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
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


“MADONNA PELLEGRINA” 
Durante il mese di ottobre (per tutto il mese) viene fatta la proposta di ospitare l'immagine della
Beata Vergine della Coraglia e di recitare il Santo Rosario in famiglia. Si possono invitare amici,
parenti e vicini. L'orario di inizio della preghiera è alle 20.30 - Viene fornita una piccola guida con i
misteri da recitare e le varie preghiere.
Per dare la propria disponiblità contattare Gabriella Bacchilega (340 8231501) oppure segnarsi
nel calendario presente nell'atrio della chiesa.

A CENA CON DELITTO
Per gli appassionati del giallo è arrivato il momento di alzarsi dal divano e vivere un’avventura da
veri detective: sbarca a Santo Spirito la Cena con delitto. Una serata per divertirsi in compagnia,
seguire il proprio intuito, farsi largo tra i sospetti e… lasciarsi attraversare dal brivido. Sabato 6
ottobre, nell’ambito della Settimana della Ripresa, tutta la comunità è invitata a sedersi a tavola nel
Salone  Maria  Immacolata,  impugnare  coltello  e  forchetta  e  assistere  alla  performance  della
compagnia teatrale “Artisti Senza Tetto”. I commensali non si limiteranno ad essere spettatori del
delitto  inscenato,  ma parteciperanno ponendo domande agli  attori  e  formulando ipotesi  per  la
risoluzione del caso. Armi del delitto, alibi, accuse: chi scoverà il colpevole? Potresti riuscirci tu!
Preparati ai colpi di scena e affrettati a prenotare, i  posti sono limitati!  Le adesioni vengono
raccolte entro mercoledì 3 ottobre da Margherita 334 2059521 e Rita 328 2297801 (sms o
whatsapp); in alternativa ci si può segnare sul cartellone nell’atrio. La quota per la cena è di 16
euro gli adulti, 12 euro i bambini.

CARITATIVA
«L’andare agli altri liberamente, il condividere un po’ della loro vita e il mettere in comune un po’
della nostra […] è la scoperta del fatto che proprio perché li amiamo, non siamo noi a farli contenti
[…] è un Altro che può farli contenti.» (L. Giussani, Il senso della caritativa).
In  una  parrocchia  possono  essere  diversi  gli  ambiti  in  cui  svolgere  la  dimensione  caritativa:
dall'educazione dei bambini e dei ragazzi, nell'assistenza ai compiti e nei giochi, nella pulizia degli
ambienti  e della chiesa, nel Banco Alimentare, nella visita agli ammalati...  Sarebbe anche bello
poter offrire un  centro di ascolto per le emergenze delle famiglie in difficoltà...  per ora è un
desiderio.

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 15 alle 16.30 nei locali del circolo TOMBOLA e merenda insieme
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


