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

Dio è l'autore del matrimonio
Il  Vangelo  di  questa  domenica  ha  come  tema
principale quello della ricchezza. Gesù insegna che
per un ricco è molto difficile  entrare nel  Regno di
Dio, ma non impossibile; infatti, Dio può conquistare
il  cuore  di  una  persona che possiede  molti  beni  e
spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è
bisognoso, con i poveri, ad entrare cioè nella logica
del dono. In questo modo essa si pone sulla via di Gesù Cristo, il quale – come scrive l’apostolo
Paolo – «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà» (2 Cor 8,9).
Tutto prende spunto da un incontro: quello di Gesù con un tale che «possedeva molti beni» (Mc
10,22).  Costui  era  una  persona  che  fin  dalla  sua  giovinezza  osservava  fedelmente  tutti  i
comandamenti  della Legge di Dio,  ma non aveva ancora trovato  la  vera felicità;  e per questo
domanda a Gesù come fare per «avere in eredità la vita eterna» (v.  17). Da una parte egli  è
attratto, come tutti, dalla pienezza della vita; dall’altra, essendo abituato a contare sulle proprie
ricchezze,  pensa  che  anche  la  vita  eterna  si  possa  in  qualche  modo  «acquistare»,  magari
osservando  un  comandamento  speciale.  Gesù  coglie  il  desiderio  profondo  che  c’è  in  quella
persona, e – annota l’evangelista – fissa su di lui uno sguardo pieno d’amore: lo sguardo di Dio. Ma
Gesù capisce anche qual è il punto debole di quell’uomo: è proprio il suo attaccamento ai suoi
molti beni; e perciò gli propone di dare tutto ai poveri, così che il suo tesoro – e quindi il suo cuore
– non sia più sulla terra, ma in cielo, e aggiunge: «Vieni! Seguimi!». Quel tale, però, invece di
accogliere con gioia l’invito di Gesù, se ne va via rattristato, perché non riesce a distaccarsi dalle
sue ricchezze, che non potranno mai dargli la felicità e la vita eterna. E’ a questo punto che Gesù
dà ai discepoli  – e anche a noi oggi – il suo insegnamento: «Quanto è difficile,  per quelli  che
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». A queste parole, i discepoli rimasero sconcertati;
e ancora di più dopo che Gesù ebbe aggiunto: «E’ più facile che un cammello passi per la cruna di
un  ago,  che  un  ricco entri  nel  regno di  Dio».  Ma,  vedendoli  attoniti,  disse:  «Impossibile  agli
uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». La storia della Chiesa è piena di esempi di
persone ricche, che hanno usato i propri beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità.
Pensiamo solo a san Francesco, a santa Elisabetta d’Ungheria o a san Carlo Borromeo. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 10,17-30
«Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo
amò e  gli  disse:  «Una cosa  sola  ti
manca:  va',  vendi  quello  che  hai  e
dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!».

04 OTT - In un momento decisivo della sua giovinezza San Francesco di Assisi lesse il 
Vangelo. Anche oggi il Vangelo ti fa conoscere Gesù vivo, ti parla al cuore e ti cambia la vita.
09 OTT - Prendere il tempo davanti al Signore, nella contemplazione, e fare di tutto 
per il Signore al servizio degli altri. Contemplazione e servizio: questa è la strada 
nostra della vita.
11 OTT - Pregare non è come usare una bacchetta magica. La preghiera richiede 
impegno, costanza e determinazione.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Renzi/Folisi - Foscolo 2

15 Lunedì
santa Teresa 
d’Avila

Gal 4,22-24.26-
27.31 - 5,1
Sal 112
Lc 11,29-32

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Quarantini e Galdini

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Loreti/Marchi - Molino 
Vecchio 8/B

16 Martedì

Gal 5,1-6
Sal 118
Lc 11,37-41

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Salvatore, Gilda e Beatrice

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

20:30 Madonna Pellegrina - 

17 Mercoledì
sant’Ignazio di 
Antiochia

Gal 5,18-25
Sal 1
Lc 11,42-46

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Augusto e Filomena

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Mondini - Campana 10

18 Giovedì
san Luca 
Evangelista

2Tm 4,10-17b
Sal 144
Lc 10,1-9

  7:00  S. Messa def. Leonardo

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

20:30 Madonna Pellegrina - 



19 Venerdì

Ef 1,11-14
Sal 32
Lc 12,1-7

  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 
20:30 Madonna Pellegrina - Tabanelli Bruna - Molino Vecchio 
33

20 Sabato

Ef 1,15-23
Sal 8
Lc 12,8-12

  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.ti Antonio e 
Gemma

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Di Chiano - Vico 25

21 Domenica 
XXVIV del T.O.
- B -

Is 53,1O-1
Sal 32
Eb 4,14-16
Mc 10,35-45

  8:00  S. Messa def.ti Lino e Giuseppe
10:30  S. Messa def.ti Maria, Ignazio, Angela e 

Giuseppe
12:00  S. Messa def.ti Maria, Delizio e Maria Grazia

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Adelmo e Maria

20:45 Incontro fidanzati in parrocchia

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Dursi/Corrado - Emilia 336

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Marfil Moia Ana Maria (1 ottobre -
anni 65).

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.

VEGLIA MISSIONARIA
Sabato  20  ottobre  alle  ore  20.45,  nella  sala
teatro Nostra Signora di Fatima a Imola si terrà la
Veglia Missionaria Diocesana con testimonianza di
Giovanni  De Santis  sulla  sua  esperienza  in  Brasile  con  Don Leo  Commissari,  preghiera  per  i
missionari martiri e ascolto di "MARIA MADRE DELLA MISERICORDIA", laboratorio teatrale a cura
di Vittorio Possenti.

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
• Torneo di Beccaccino
Il terzo sabato del mese alle 20:45 - prossimo appuntamento: sabato 20 ottobre
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


