
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 43/2018 - 21 ottobre– 28 ottobre 2018 

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

Dio è l'autore del matrimonio
Cari  giovani,  insieme  a  voi  desidero  riflettere  sulla
missione che Gesù ci ha affidato. (...) Ciò che mi spinge a
parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la
fede cristiana resta sempre giovane quando si apre alla
missione  che  Cristo  ci  consegna.  «La  missione
rinvigorisce la fede» (Redemptoris missio,  2),  scriveva
san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani
e a loro si  è molto dedicato.  L’occasione del Sinodo ci
offre  l’opportunità  di  comprendere  meglio,  alla  luce
della  fede,  ciò  che  il  Signore  Gesù  vuole  dire  a  voi
giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.
La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere
attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età,
sente come forze interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza.
Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attragga. (...) Il fatto di trovarci in questo mondo
non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere.
Vi annunciamo Gesù Cristo
La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi
giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto
per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e
pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie
di gioia la vita. Ve lo dico per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e la
forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare i volti di tanti fratelli e sorelle. 
Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di
portare il  Vangelo a tutti.  (...)  Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti della
Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la saggezza di chi ha esperienza diventa
testimonianza e incoraggiamento per chi si apre al futuro. 

(Estratto dal messaggio 2018 per la Giornata Missionaria Mondiale - Papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 10,35-45
«Chi vuole diventare grande tra voi
sarà  vostro  servitore,  e  chi  vuole
essere il primo tra voi sarà schiavo
di  tutti.  Anche  il  Figlio  dell'uomo
infatti non è venuto per farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti».

14 OTT - Il mondo ha bisogno di santi e tutti noi, senza eccezioni, siamo chiamati alla 
santità. Non abbiamo paura!
17 OTT - Nell’ascolto della Parola di Dio attingiamo il coraggio e la perseveranza per 
offrire il meglio di noi stessi agli altri.
18 OTT - La strada del discepolo è la povertà: il discepolo è povero, perché la sua 
ricchezza è Gesù. #SantaMarta
19 OTT - Il lievito dei cristiani è lo Spirito Santo che ci fa crescere con tutte le difficoltà 
del cammino ma sempre nella speranza. 



LITURGIA DELLA SETTIMANA

21 Domenica 
XXIX 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

22 Lunedì
san Giovanni 
Paolo II

Ef 2,1-10
Sal 99
Lc 12,13-21

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e fam. Borghi

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Tassinari - B. Croce 4/E

23 Martedì

Ef 2, 12-22
Sal 84
Lc 12, 35-38

  7:00  S. Messa def. Tea

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Ada

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

20:30 Madonna Pellegrina - Olga Di Placido - Minghetti 28

24 Mercoledì

Ef 32-12
Cant. Is 12,2-6
Lc 12,39-48

  7:00  S. Messa def.ti Adolfo e Maria

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Petroni Elvira

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Geminiani - Calanchi 2

25 Giovedì

Ef 3,14-21
Sal 32
Lc 12,49-53

  7:00  S. Messa def. Berta

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giovanni e Giovannina

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Gelimeri - Saba 3



26 Venerdì

Ef 4,1-6
Sal 23
Lc 12, 54-59

  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. Marinella
20:30 Madonna Pellegrina - fam. Sella - Cornacchia 2

27 Sabato

Ef 4,7-16
Sal 121
Lc 13,1-9

  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. Nunzia Barelli
20:30 Madonna Pellegrina - fam.  

All'Istituto Santa Teresa (via Emilia) Adorazione Eucaristica 
fino alle ore 22 con p. Basito (Giornata dello Spirito Santo)

28 Domenica 
XXX del T.O.
- B -

Ger 31,7-9
Sal 125
Eb 5,1-6
Mc 10,46-52

Giornata dello Spirito Santo
  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def. Regina - celebra p. Basito
12:00  S. Messa 

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

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Patuelli - Santo Spirito 32

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Simeoni Laura (14 ottobre - anni 81);
Campomori Cesare (18 ottobre - anni 80).

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.

FESTA DEDICAZIONE
Mercoledì  24 ottobre  alle  20.30  santa Messa
solenne della Festa della Dedicazione della Basilica
di San Cassiano. 
Presieduta dal vescovo mons. Tommaso Ghirelli  e concelebrata dai sacerdoti,  nella messa verrà
affidato il MANDATO AI CATECHISTI ED OPERATORI DELLA CARITA'.

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 17 novembre
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


