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

L'illuminazione viene da Gesù
Nel Vangelo di questa Domenica leggiamo che, mentre il
Signore passa  per  le  vie  di  Gerico,  un cieco di  nome
Bartimeo si rivolge verso di Lui gridando forte: "Figlio di
Davide, Gesù, abbi pietà di me!". Questa preghiera tocca
il  cuore  di  Cristo,  che  si  ferma,  lo  fa  chiamare  e  lo
guarisce.  Il  momento  decisivo  è  stato  l'incontro
personale, diretto, tra il Signore e quell'uomo sofferente.
Si trovano l'uno di fronte all'altro: Dio con la sua volontà di guarire e l'uomo con il suo desiderio di essere
guarito. Due libertà, due volontà convergenti: "Che vuoi che io ti faccia?", gli chiede il Signore. "Che io
riabbia  la  vista!",  risponde il  cieco.  "Va',  la  tua  fede  ti  ha salvato".  Con queste parole  si  compie il
miracolo. Gioia di Dio, gioia dell'uomo. E Bartimeo, venuto alla luce - narra il Vangelo - "prese a seguirlo
per la strada": diventa cioè un suo discepolo e sale col Maestro a Gerusalemme, per partecipare con Lui
al grande mistero della salvezza. Questo racconto, nell'essenzialità dei suoi passaggi, evoca l'itinerario
del  catecumeno  verso  il  sacramento  del  Battesimo,  che  nella  Chiesa  antica  era  chiamato  anche
"Illuminazione".
La fede è un cammino di illuminazione: parte dall'umiltà di riconoscersi bisognosi di salvezza e giunge
all'incontro personale con Cristo, che chiama a seguirlo sulla via dell'amore. Su questo modello sono
impostati nella Chiesa gli itinerari di iniziazione cristiana, che preparano ai sacramenti del Battesimo,
della Confermazione (o Cresima) e dell'Eucaristia. Nei luoghi di antica evangelizzazione, dove è diffuso il
Battesimo dei bambini, vengono proposte ai giovani e agli adulti esperienze di catechesi e di spiritualità
che permettono di percorrere un cammino di riscoperta della fede in modo maturo e consapevole, per
assumere poi un coerente impegno di testimonianza. Quanto è importante il lavoro che i Pastori e i
catechisti  compiono  in  questo  campo!  La  riscoperta  del  valore  del  proprio  Battesimo  è  alla  base
dell'impegno missionario di ogni cristiano, perché vediamo nel Vangelo che chi si lascia affascinare da
Cristo non può fare a meno di testimoniare la gioia di seguire le sue orme. In questo mese di ottobre,
particolarmente dedicato alla missione, comprendiamo ancor più che, proprio in forza del Battesimo,
possediamo una connaturale vocazione missionaria. . 

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 10,46-52
«Gesù gli disse: “Che cosa vuoi che
io  faccia  per  te?”.  E  il  cieco  gli
rispose:  “Rabbunì,  che  io  veda  di
nuovo!”.  E  Gesù  gli  disse:  “Va',  la
tua fede ti ha salvato”».

20 OTT - Dio può agire in qualsiasi circostanza, anche in mezzo ad apparenti fallimenti.
21 OTT - La trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene per il 
“contagio” dell’amore.
22 OTT - La compagnia dei santi ci aiuti a riconoscere che Dio non ci abbandona mai, 
perché possiamo vivere e testimoniare la speranza su questa terra.
23 OTT - La speranza non è un’idea, è un incontro. Come la donna che aspetta 
d’incontrare il figlio che nascerà dal suo grembo.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo

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

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

29 Lunedì

Ef 4,32 - 5,8
Sal 1
Lc 13,10-17

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa 

20:30 Madonna Pellegrina - fam. Alvisi-Trabucco - D'Azeglio 32

30 Martedì

Ef 5,21-33
Sal 127
Lc 13,18-21

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario

18:30  S. Messa 

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

20:30 Madonna Pellegrina -  fam. Minoccheri - Ferrer 22

31 Mercoledì

Ef 6,1-9
Sal 144
Lc 13,22-30

  7:00  S. Messa 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def. Marchi Pier 
Giorgio

20:30 Madonna Pellegrina -  A Santo Spirito



1 Giovedì
Tutti i Santi

Ap 7,2-4.9-14
Sal 23
1Gv 3,1-3
Mt 5,1-12a

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Giuseppe e Maria
12:00  S. Messa def.ti Angelo e Adriana

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Renato, Ezio e Marino

2 Venerdì
Commemorazio
ne di tutti i 
Fedeli Defunti

Gb 19,1.23-27a
Sal 26
Rm 5,5-11
Gv 6,37-40

  7:00  S. Messa 
  8:00  S. Messa
10:30  S. Messa

18:30  S. Messa 

3 Sabato

Fil 1,18b-26
Sal 41
Lc 14,1.7-11

  7:00  S. Messa def. fam. Stradiotto

Non c'è il catechismo

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Marchi

4 Domenica 
XXXI del T.O.
- B -

Dt 6,26
Sal 17
Eb 7,23-28
Mc 12 28b-34

  8:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada
10:30  S. Messa def.ti fam. Venieri e Musconi - 

Battesimo di Carosone Sofia
12:00  S. Messa def.ti Franco e Nadia

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Maria, Giacomo e Fernando

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Martelli Gino (21 ottobre - anni 84)

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


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.

EVENTI DEL CIRCOLO 
GITA ENOGASTRONOMICA 
A RONCOFREDDO DI LONGIANO
Domenica 4 novembre partenza dal piazzale di S.
Spirito alle ore 9 (rientro previsto  per  le 18.30).
Programma  completo  nell'atrio  della  chiesa.
Iscrizioni  entro  il  28  ottobre a  Filiberto  (338
6435317), Daniele (338 9411210) e Donatella (339
3167395)

CORSO BASE DI BOOGIE-WOOGIE
Il corso è costituito da n. 6 lezioni (ogni mercoledì
alle ore 21 a partire dal 7 novembre) e si terrà nel salone “M. Immacolata”.
Entrambe le iniziative sono riservate agli associati.

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.

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


