
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 41/2018 - 7 ottobre– 14 ottobre 2018 

 XXVII settimana del Tempo Ordinario - anno B - III del salterio

Dio è l'autore del matrimonio
In questa domenica, il Vangelo ci presenta le parole
di Gesù sul matrimonio. A chi gli domandava se fosse
lecito  al  marito  ripudiare  la  propria  moglie,  come
prevedeva  un  precetto  della  legge  mosaica,  Egli
rispose che quella era una concessione fatta da Mosè
a motivo della "durezza del cuore", mentre la verità
sul  matrimonio  risaliva  "all'inizio  della  creazione",
quando "Dio li creò maschio e femmina; per questo
l'uomo  lascerà  suo  padre  e  sua  madre  e  i  due
saranno una carne sola". E Gesù aggiunse: "Sicché
non sono più due, ma una carne sola. L'uomo dunque
non separi ciò che Dio ha congiunto" (Mc 10, 8-9). È
questo  il  progetto  originario  di  Dio,  come  ha  ricordato  anche  il  Concilio  Vaticano  II  nella
Costituzione  Gaudium et  spes:  "L'intima comunione di  vita  e di  amore coniugale,  fondata  dal
Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale... Dio stesso è l'autore del
matrimonio" (n. 48).
Il  mio  pensiero  va  a  tutti  gli  sposi  cristiani:  ringrazio  con  loro  il  Signore  per  il  dono  del
Sacramento del matrimonio, e li esorto a mantenersi fedeli alla loro vocazione in ogni stagione
della vita, "nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia", come hanno promesso nel rito
sacramentale. Consapevoli della grazia ricevuta, possano i coniugi cristiani costruire una famiglia
aperta alla vita e capace di affrontare unita le molte e complesse sfide di questo nostro tempo. C'è
oggi particolarmente bisogno della loro testimonianza. C'è bisogno di famiglie che non si lascino
travolgere  da moderne correnti  culturali  ispirate  all'edonismo e  al  relativismo, e siano pronte
piuttosto a compiere con generosa dedizione la loro missione nella Chiesa e nella società.
Giovanni Paolo II ha scritto che "il sacramento del matrimonio costituisce i coniugi e i genitori
cristiani  testimoni  di  Cristo  "fino  agli  estremi  confini  della  terra",  veri  e  propri  "missionari"
dell'amore  e  della  vita"  (cfr  n.  54).  Questa  missione  è  diretta  sia  all'interno  della  famiglia  -
specialmente  nel  servizio  reciproco  e  nell'educazione  dei  figli  -,  sia  all'esterno.  Per  questo  è
necessario  pregare  senza  mai  stancarsi  e  perseverare  nel  quotidiano  sforzo  di  mantenere  gli
impegni assunti il giorno del matrimonio. Maria, Regina della famiglia, prega per noi! . 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 10,2-16
«Per la durezza del vostro cuore egli
scrisse  per  voi  questa  norma.  Ma
dall'inizio della creazione Dio li fece
maschio  e  femmina;  per  questo
l'uomo  lascerà  suo  padre  e  sua
madre  e  si  unirà  a  sua moglie  e  i
due  diventeranno  una  carne  sola.
Così non sono più due, ma una sola
carne.  Dunque  l'uomo  non  divida
quello che Dio ha congiunto».

29 SET - San Michele, aiutaci a lottare per la nostra salvezza. San Gabriele, portaci la 
buona notizia che dà speranza. San Raffaele, proteggici nel nostro cammino.
30 SET - La domenica è il giorno per dire a Dio: grazie, Signore, della vita, della tua 
misericordia, di tutti i tuoi doni!
01 OTT - Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benedetta. #PrayForTheChurch



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Mario

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

8 Lunedì

Gal 1,6-12
Sal 110
Lc 10,25-37

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Nevio e Rita e fam. Mainetti e

Gagliardi

20:45  Incontro GVSS

9 Martedì

Gal 1,13-24
Sal 138
Lc 10,38-42

  7:00  S. Messa

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Amalia, Augusto e Chiara

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

10 Mercoledì

Gal 2,1-2.7-14
Sal 116
Lc 11,1-4

  7:00  S. Messa int. vivente

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Carmen Guerrini

11 Giovedì

Gal 3,1-5
Cant. Lc 1,68-
75
Lc 11,5-13

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Liliana e Aldo

12 Venerdì
B. V. Maria 
Madre della 
Chiesa

Gal 3,7-14
Sal 110
Lc 11,15-26

  7:00  S. Messa 
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. Romano



13 Sabato

Gal 3,22-29
Sal 104
Lc 11,27-28

  7:00  S. Messa 

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
14:15-16:00  Catechismo dalla 2ª alla 5ª 

elementare
14:30-16:30  Incontro Acr medie

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.te Angela e 
Benvenuta

14 Domenica 
XXVIII del T.O.
- B -

Sap 7,7-11
Sal 89
Eb 4,12-13
Mc 10,17-30

  8:00  S. Messa def.ti Antonio e Pia
10:30  S. Messa def.ti Pina e Silvano - Battesimi 

Greta Varchetta e Gaia Casucci
12:00  S. Messa def. Antonio

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Marfil Moia Ana Maria (1 ottobre -
anni 67).

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.

CORSO BIBLICO
La parrocchia di Santo Spirito e il Circolo-Oratorio
“U. Marani” propongono in quattro serate un Corso
Biblico di Introduzione ai Vangeli.
Don Marco Giordano, docente di scienze bibliche,
effettuerà  le  quattro  lezioni  nelle  seguenti  date:
martedì  30  ottobre,  martedì  6  novembre,
martedì 13 novembre e martedì 20 novembre.
Le  lezioni  avranno  luogo  nel  Salone  Maria
Immacolata dalle 21 alle 22.15.
Si richiede un contributo di € 20.

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 questo momento avremmo bisogno di “rimpolpare” il  gruppetto delle  pulizie  della chiesa al
sabato mattina. Se qualcuno è disponibile, si faccia pure avanti...
Sarebbe  anche  bello  poter  offrire  un  centro  di  ascolto per  le  emergenze  delle  famiglie  in
difficoltà... per ora è un desiderio.
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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


