
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 47/2018 - 18 novembre– 25 novembre 2018 

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

Tutto appoggia sul Figlio dell'uomo
Il discorso di Gesù sugli ultimi tempi (cfr Mc 13,24-32)
si trova, con alcune varianti, anche in Matteo e Luca, ed
è  probabilmente il  testo  più  difficile  dei  Vangeli.  Tale
difficoltà deriva sia dal contenuto sia dal linguaggio: si
parla  infatti  di  un  avvenire  che  supera  le  nostre
categorie, e per questo Gesù utilizza immagini e parole
riprese dall’Antico Testamento, ma soprattutto inserisce
un nuovo centro, che è Lui stesso, il mistero della sua
persona e della sua morte e risurrezione. Anche il brano
odierno si apre con alcune immagini cosmiche di genere
apocalittico: «Il sole si oscurerà, la luna non darà più la
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli verranno sconvolte» (v. 24-25); ma
questo elemento viene relativizzato da ciò che segue: «Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle
nubi del cielo con grande potenza e gloria» (v. 26). Il «Figlio dell’uomo» è Gesù stesso, che collega il
presente  e il futuro; le antiche parole dei profeti hanno trovato finalmente un centro nella persona del
Messia nazareno: è Lui il vero avvenimento che, in mezzo agli sconvolgimenti del mondo, rimane il punto
fermo e stabile.
A conferma di questo sta un’altra espressione del Vangelo di oggi. Gesù afferma: «Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno» (v. 31). In effetti, sappiamo che nella Bibbia la Parola di
Dio  è  all’origine  della  creazione:  tutte  le  creature,  a  partire  dagli  elementi  cosmici  –  sole,  luna,
firmamento – obbediscono alla Parola di Dio, esistono in quanto «chiamati» da essa. Questa potenza
creatrice della Parola divina si è concentrata in Gesù Cristo, Verbo fatto carne, e passa anche attraverso
le sue parole umane, che sono il vero «firmamento» che orienta il pensiero e il cammino dell’uomo sulla
terra. Per questo Gesù non descrive la fine del mondo, e quando usa immagini apocalittiche, non si
comporta come un «veggente».  Al contrario,  Egli  vuole sottrarre i  suoi  discepoli  di  ogni epoca alla
curiosità per le date, le previsioni, e vuole invece dare loro una chiave di lettura profonda, essenziale, e
soprattutto indicare la via giusta su cui camminare, oggi e domani, per entrare nella vita eterna. Tutto
passa – ci ricorda il Signore –, ma la Parola di  Dio non muta, e di fronte ad essa ciascuno di noi è
responsabile del proprio comportamento. In base a questo saremo giudicati.
Cari  amici,  anche nei  nostri  tempi  non mancano calamità  naturali,  e  purtroppo nemmeno guerre e
violenze. Anche oggi abbiamo bisogno di un fondamento stabile per la nostra vita e la nostra speranza,
tanto più a causa del relativismo in cui siamo immersi. La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere questo
centro nella Persona di Cristo e nella sua Parola».                      (da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 13,24-32
«In  quei  giorni,  dopo  quella
tribolazione,  il  sole  si  oscurerà,  la
luna  non  darà  più  la  sua  luce,  le
stelle  cadranno  dal  cielo  e  le
potenze che  sono nei  cieli  saranno
sconvolte.  Allora  vedranno il  Figlio
dell'uomo  venire  sulle  nubi  con
grande potenza e gloria».

11 NOV - La domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, 
presenza viva del Signore tra noi e per noi. #sundaymass
13 NOV - Il primo passo per conoscere Gesù Cristo è riconoscere la propria miseria, il bisogno 
di essere salvati.
17 NOV - Non andare dietro a Gesù solo quando ti va, ma cercalo ogni giorno: trova in Lui il 
Dio che ti ama sempre, il senso della tua vita, la forza di donarti.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

18 Domenica 
XXXIII del T.O.
- B -

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

Giornata Mondiale dei Poveri
  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

15:30  Racconto fotografico con don Giorgio 
Sgubbi del suo viaggio in Kenya (Salone 
Immacolata)

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)

19 Lunedì

Ap 1.1-5.a 2.1-
5a
Sal 1
Lc 18,35-43

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
33/B-99/A e pari 60)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Gasparri e Bartoli
20:45  Incontro giovanissimi

20 Martedì

Ap 3,1-6.14-22
Sal 14
Lc 19,1-10

   7:00  S. Messa def. Tea

14:00  Esequie di Bertini Luigi
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Riccardo
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

21 Mercoledì
Presentazione 
della B. V. 
Maria

Ap 4,1-11
Sal 150
Lc 19,11-28

  7:00  S. Messa def. Daniele Manieri

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
31-33/A)

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Daniele Manieri (10° anniv.)

22 Giovedì
santa Cecilia

Ap 51-10
Sal 149
Lc 19,41-44

  7:00  S. Messa def. Bettelli Oriella

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa di tutti i defunti dell'anno



23 Venerdì
sant’Andrea 
Dung-Lac e c.

Ap 10,8-11
Sal 118
Lc 19,45-48

  7:00  S. Messa 
15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 

27-29/C)
16:00  La santa Messa non viene più celebrata
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Patrizia

24 Sabato

Ap 11,4-12
Sal 143
Lc 20,27-40

  7:00  S. Messa def. mons. Caselli e parroci defunti

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 Raffaella, 

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

Alfredo

25 Domenica 
XXXIV del T.O.
- B -
Cristo Re

Dn 7,13-14
Sal 92
Ap 1,5-8
Gv 18,33b-37

  8:00  S. Messa def.ti Maria e Francesco
10:30  S. Messa def.ti fam. Venturini e Zanelli
12:00  S. Messa def. Lidia Chiarini

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Benito Martignani (16 novembre -
anni 92); Ravanelli Gabriella ved. Trocchi (16 novembre - anni 69); Bertini
Luigi (16 novembre - anni 86).

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.

PRANZO PERSONE SOLE E ANZIANI
Ore  12.30  pranzo  insieme  -  ore  14.30  (circa)  Tombola  e
merenda - Prenotazione a Gabriella Bacchilega 340-8231501

COLLETTA  ALIMENTARE
Sabato 24 novembre in più di 13.000 supermercati in tutta
Italia,  si  terrà  la  22a  Giornata  Nazionale  della  Colletta
Alimentare. 
Grazie ai 145.000 volontari e ai 5 milioni e mezzo di donatori,
nel  2017  è  stato  possibile  raccogliere  8.200  tonnellate  di
alimenti. Dall’11 novembre e fino al 3 dicembre è possibile
sostenere  l’attività  del  Banco  Alimentare  con  un  SMS
SOLIDALE al numero 45582 (2 euro da telefono cellulare; 5
oppure 10 euro da telefono fisso).

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 15 dicembre
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


