
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 45/2018 - 4 novembre– 11 novembre 2018 

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

Gesù mistero incarnato di Amore
Il  Vangelo  di  questa  domenica  ci  ripropone
l’insegnamento di Gesù sul più grande comandamento: il
comandamento dell’amore, che è duplice: amare Dio e
amare  il  prossimo.  I  Santi,  che  abbiamo  da  poco
celebrato tutti  insieme in un’unica festa solenne, sono
proprio  coloro  che,  confidando  nella  grazia  di  Dio,
cercano di vivere secondo questa legge fondamentale. In
effetti,  il  comandamento dell’amore lo  può mettere  in
pratica pienamente chi vive in una relazione profonda
con  Dio,  proprio  come  il  bambino  diventa  capace  di
amare a partire da una buona relazione con la madre e il padre. San Giovanni d’Avila scrive: «La causa
che maggiormente spinge il nostro cuore all’amore di Dio è considerare profondamente l’amore che Egli
ha avuto per noi… Questo, più dei benefici, spinge il cuore ad amare; perché colui che rende ad un altro
un beneficio, gli dà qualcosa che possiede; ma colui che ama, dà se stesso con tutto ciò che ha, senza che
gli resti altro da dare». Prima di essere un comando - l’amore non è un comando - è un dono, una realtà
che Dio ci fa conoscere e sperimentare, così che, come un seme, possa germogliare anche dentro di noi e
svilupparsi nella nostra vita.
Se l’amore di Dio ha messo radici profonde in una persona, questa è in grado di amare anche chi non lo
merita, come appunto fa Dio verso di noi. Il padre e la madre non amano i figli solo quando lo meritano: li
amano sempre, anche se naturalmente fanno loro capire quando sbagliano. Da Dio noi impariamo a
volere sempre e solo il bene e mai il male. Impariamo a guardare l’altro non solamente con i nostri occhi,
ma con lo sguardo di Dio, che è lo sguardo di Gesù Cristo. Uno sguardo che parte dal cuore e non si
ferma alla superficie, va al di là delle apparenze e riesce a cogliere le attese profonde dell’altro: attese di
essere ascoltato, di  un’attenzione gratuita; in una parola: di amore. Ma si verifica anche il  percorso
inverso: che aprendomi all’altro così com’è,  andandogli incontro, rendendomi disponibile,  io mi apro
anche a conoscere Dio, a sentire che Egli c’è ed è buono. Amore di Dio e amore del prossimo sono
inseparabili e stanno in rapporto reciproco. Gesù non ha inventato né l’uno né l’altro, ma ha rivelato che
essi sono, in fondo, un unico comandamento, e lo ha fatto non solo con la parola, ma soprattutto con la
sua testimonianza: la Persona stessa di Gesù e tutto il suo mistero incarnano l’unità dell’amore di Dio e
del prossimo, come i due bracci della Croce, verticale e orizzontale. Nell’Eucaristia Egli ci dona questo
duplice amore, donandoci Se stesso, perché, nutriti di questo Pane, ci amiamo gli uni gli altri come Lui ci
ha amato.                                                                                      (da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 12,28-34
«Hai detto bene, Maestro, e secondo
verità,  che Egli  è  unico e non vi  è
altri  all'infuori  di  lui;  amarlo  con
tutto il cuore, con tutta l'intelligenza
e  con  tutta  la  forza  e  amare  il
prossimo come se stesso vale più di
tutti gli olocausti e i sacrifici».

26 OTT - San Paolo ci dà un consiglio molto pratico per conservare l’unità: “Sopportarsi a 
vicenda nell’amore”.
28 OTT - Vorrei dire ai giovani: scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto; se, anziché 
aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. #Synod2018
28 OTT - La fede è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. La fede è 
questione di incontro, non di teoria.
29 OTT - Siamo chiamati a metterci in ascolto di ciò che lo Spirito ci suggerisce. Lo Spirito 
Santo è sempre novità.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

20:30  Incontro giovani 

5 Lunedì

F11 2,1-4
Sal 130
Lc 14,12-14

  7:00  S. Messa 
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo alla Coraglia

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Minoccheri
20:45  Incontro giovanissimi

6 Martedì

Fil 2,5-11
Sal 21
Lc 14,15-24

   7:00  S. Messa 

18:00  Rosario

18:30  S. Messa def.ti Drei Olindo e Cambiuzzi 
Domenica

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

7 Mercoledì

Fil 2,12-18
Sal 26
Lc 14,25-33

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario

18:30  S. Messa def.ti Paolo, Giuseppe e Rosina

8 Giovedì

Fil 3,3-8a
Sal 104
Lc 15,1-10

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
235-243 e pari 150-154)

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa def. Memoli Mario



9 Venerdì
Dedicazione 
della Basilica 
Lateranense

Ez 47,1-2.8-
9.12
Sal 45
Gv 2.13-22 P

  7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

16:00  La santa Messa non viene più celebrata

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
207-225 e pari 106-134)

18:30  S. Messa def.ti fam. Malavolti

10 Sabato
san Leone 
Magno

Fil 4,10-19
Sal 111
Lc 16,9-15

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

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

15:30  S. Messa dei fanciulli - def.ti fam. Marani e 
Baldazzi

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Alfredo e 
Domenica

11 Domenica 
XXXII del T.O.
- B -
san Martino
di Tours

1Re 17,10-16
Sal 145
Eb 9,24-28
Mc 12,38-44

  8:00  S. Messa def.ti fam. Renzi e Bassi
10:30  S. Messa def. Salvatore
12:00  S. Messa def.ti fam. Sambinello e Badiali

17:15  Cenacolo mariano (rosario e adorazione 
eucaristica) e benedizione eucaristica

18:30  S. Messa def. Augusto

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

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 
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”.
L'iniziativa è riservata agli associati.

CENA  E  TOMBOLA  
DI SAN MARTINO
Sabato  10  novembre  alle  ore  20 si  terrà  la
tradizionale Cena e Tombola di San Martino nel Salone “Maria Immacolata”
Menù: polenta al ragù di salsiccia e risotto salsiccia e sangiovese (garganelli al ragù per i bambini)
- spiedino con pollo, pancetta e salsiccia - patate al forno - piadina al testo - ciambella - vin brulé -
marroni - bevande incluse
Quote: bambini (5-10 anni) € 10 / ragazzi fino ai 17 anni € 13 / adulti € 16
Compresi nella quota due giri di tombola con ricchi premi.
Prenotazione obbligatoria entro il 6 novembre

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


