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Due spiccioli e un tozzo di pane...
La Liturgia della Parola di questa domenica ci presenta
come  modelli  di  fede  le  figure  di  due  vedove.  Ce  le
presenta in parallelo: una nel Primo Libro dei Re (17,10-
16), l’altra nel Vangelo di Marco (12,41-44). Entrambe
queste donne sono molto povere, e proprio in tale loro
condizione dimostrano una grande fede in Dio. La prima
compare nel ciclo dei racconti sul profeta Elia. Costui,
durante un tempo di carestia, riceve dal Signore l’ordine
di recarsi nei pressi di Sidone, dunque fuori d’Israele, in
territorio pagano. Là incontra questa vedova e le chiede
dell’acqua da bere e un po’  di pane. La donna replica
che le resta solo un pugno di farina e un goccio d’olio, ma, poiché il profeta insiste e le promette che, se
lo ascolterà, farina e olio non mancheranno, lo esaudisce e viene ricompensata. La seconda vedova,
quella del Vangelo, viene notata da Gesù nel tempio di Gerusalemme, precisamente presso il tesoro, dove
la gente metteva le offerte. Gesù vede che questa donna getta nel tesoro due monetine; allora chiama i
discepoli e spiega che il suo obolo è maggiore di quello dei ricchi, perché, mentre questi danno del loro
superfluo, la vedova ha offerto «tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,44).
Da questi due episodi biblici, sapientemente accostati, si può ricavare un prezioso insegnamento sulla
fede. Essa appare come l’atteggiamento interiore di chi fonda la propria vita su Dio, sulla sua Parola, e
confida totalmente in Lui. Quella della vedova, nell’antichità, costituiva di per sé una condizione di grave
bisogno. Per questo, nella Bibbia, le vedove e gli orfani sono persone di cui Dio si prende cura in modo
speciale:  hanno perso l’appoggio terreno,  ma Dio rimane il  loro Sposo,  il  loro Genitore.  Tuttavia la
Scrittura dice che la condizione oggettiva di bisogno, in questo caso il fatto di essere vedova, non è
sufficiente: Dio chiede sempre la nostra libera adesione di fede, che si esprime nell’amore per Lui e per il
prossimo. Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa. E infatti entrambe le nostre vedove di
oggi  dimostrano la  loro  fede  compiendo un gesto di  carità:  l’una verso  il  profeta  e l’altra  facendo
l’elemosina. Così attestano l’unità inscindibile tra fede e carità, come pure tra l’amore di Dio e l’amore
del prossimo. Il Papa San Leone Magno, di cui ieri abbiamo celebrato la memoria, così afferma: «Sulla
bilancia della giustizia divina non si pesa la quantità dei doni, bensì il peso dei cuori. La vedova del
Vangelo depositò nel tesoro del tempio due spiccioli e superò i doni di tutti i ricchi. Nessun gesto di
bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta senza frutto».
                                                                                                      (da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 12,38-44
«In verità io vi dico: questa vedova,
così  povera,  ha  gettato  nel  tesoro
più  di  tutti  gli  altri.  Tutti  infatti
hanno  gettato  parte  del  loro
superfluo.  Lei  invece,  nella  sua
miseria,  vi  ha  gettato  tutto  quello
che  aveva,  tutto  quanto  aveva  per
vivere».

05 NOV - Gesù ci ha amato gratuitamente. La vita cristiana è imitare l'amore gratuito di Gesù.
06 NOV - Impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, ad allontanare dal cuore, dalle parole 
e dai gesti ogni violenza, per prenderci cura della casa comune.
07 NOV - Pregare significa bussare alla porta di un amico. Dio è nostro amico.
08 NOV - Che il Signore ci faccia capire la logica del Vangelo: la misericordia con la 
testimonianza.
09 NOV - Dove c’è il peccato c’è anche il Signore Dio misericordioso che perdona se tu vai da 
Lui.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

12 Lunedì
san Giosafat

Tt 1,1-9   
Sal 23   
Lc 17,1-6

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
185-203 e pari 80-104/A)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Romano
20:45  Incontro giovanissimi

13 Martedì

Tt 2,1-8.11-14 
Sal 36   
Lc 17,7-10

   7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Angela e Benvenuta

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

14 Mercoledì

Tt 3,1-7   
Sal 22   
Lc 17,11-19

  7:00  S. Messa 

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
139-173 e pari 62/A-78)

18:00  Rosario

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

15 Giovedì

Fm 1,7-20   
Sal 145   
Lc 17,20-25

  7:00  S. Messa 

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
107-137)

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa def. fam. Borzatti



16 Venerdì

2Gv 1,3-9   
Sal 118   
Lc 17,26-37

  7:00  S. Messa 

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

16:00  La santa Messa non viene più celebrata

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Donigaglia Lino
21:00  Incontro in salone con don Francesco Pesce 

- “Il contrario di io è noi (papa 
Francesco) Amore e matrimonio al 
tempo dei social”

17 Sabato
sant'Elisabetta 
d'Ungheria

3Gv 1,5-8   
Sal 111   
Lc 18,1-8

  7:00  S. Messa def. Leonardo

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 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Dina

18 Domenica 
XXXIII del T.O.
- B -

Dan 12,1-3
Sal 15
Eb 10,11-14.18
Mc 13,24-32

  8:00  S. Messa def.ti Teresa e Giovanni
10:30  S. Messa def.ti Carolina, Angelo, Celestina e 

Ino
12:00  S. Messa def.ti Ninetta e Francesco

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Marino e Rosanna

20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti-Spadoni in 
via Negri 9)

TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE: Bertini  Norma  in  Minganti  (4
novembre - anni 73).

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.

PIANETA EDUCAZIONE
Conversazione  coi  genitori  con  la  dott.ssa  Pina  Ravagli
Mondini sabato 17 novembre dalle 14.40 alle 15.55 (salone
Immacolata) - E' possibile inviare domande ravaglig@libero.it 

SERATA SULL'AFFETTIVITA'
Venerdì 16 novembre alle 20.45 incontro in salone “Maria
Immacolata”  proposto dall'Azione Cattolica parrocchiale  con
don  Francesco  Pesce.  “Il  contrario  di  io  è  noi  (papa
Francesco) Amore e matrimonio al tempo dei social” è il
titolo  dell'incontro  al  quale  sono  particolarmente  invitati  i
giovanissimi, i giovani, adulti, sposi, fidanzati, single...

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

mailto:ravaglig@libero.it

