
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 48/2018 - 25 novembre– 2 dicembre 2018 

 XXXIV settimana del Tempo Ordinario - anno B – II del salterio

“Venga il tuo Regno”
Oggi la Chiesa celebra Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’universo.  Questa  solennità  è  posta  al  termine
dell’anno  liturgico  e  riassume  il  mistero  di  Gesù
«primogenito  dei  morti  e  dominatore di  tutti  i  potenti
della  terra»  (Colletta  Anno  B),  allargando  il  nostro
sguardo verso la piena realizzazione del Regno di Dio,
quando Dio sarà tutto in tutti. 
San  Cirillo  di  Gerusalemme afferma:  «Noi
annunciamo non solo la prima venuta di Cristo, ma anche una seconda molto più bella della prima. La
prima, infatti, fu una manifestazione di patimento, la seconda porta il diadema della regalità divina; nella
prima fu sottoposto all’umiliazione della croce, nella seconda è attorniato e glorificato da una schiera di
angeli». Tutta la missione di Gesù e il contenuto del suo messaggio consistono nell’annunciare il Regno
di Dio e attuarlo in mezzo agli uomini con segni e prodigi. 
«Ma – come ricorda il Concilio Vaticano II – innanzitutto il Regno si manifesta nella stessa persona di
Cristo» (Lumen gentium, 5), che lo ha instaurato mediante la sua morte in croce e la sua risurrezione,
con cui si è manifestato quale Signore e Messia e Sacerdote in eterno. Questo Regno di Cristo è stato
affidato alla Chiesa, che ne è «germe» ed «inizio» e ha il compito di annunciarlo e diffonderlo tra tutte le
genti, con la forza dello Spirito Santo. Al termine del tempo stabilito, il Signore consegnerà a Dio Padre il
Regno e gli presenterà tutti coloro che hanno vissuto secondo il comandamento dell’amore.
Cari  amici,  tutti  noi  siamo chiamati  a  prolungare  l’opera  salvifica  di  Dio  convertendoci  al  Vangelo,
ponendoci con decisione al seguito di quel Re che non è venuto per essere servito ma per servire e per
dare testimonianza alla verità. 
La Vergine ci aiuti tutti a vivere il tempo presente in attesa del ritorno del Signore, chiedendo con forza a
Dio: «Venga il tuo Regno», e compiendo quelle opere di luce che ci avvicinano sempre più al Cielo,
consapevoli che, nelle tormentate vicende della storia, Dio continua a costruire il suo Regno di amore.
centro nella Persona di Cristo e nella sua Parola».                      

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 18,33b-37
«Disse Gesù a Pilato: “Tu lo dici: io
sono re.  Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo:
per  dare  testimonianza  alla  verità.
Chiunque  è  dalla  verità,  ascolta  la
mia voce”».

18 NOV - Chiediamo la grazia di aprire gli occhi e il cuore ai poveri, per ascoltare il loro grido 
e riconoscere le loro necessità. #GiornataMondialedeiPoveri
19 NOV - Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si manifesta proprio oltre la soglia 
del proprio tornaconto, quando si dona tutto senza riserve.
20 NOV - La fedeltà è la caratteristica della relazione umana libera, matura, responsabile.
21 NOV - La Vergine Maria ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla via del servizio, via maestra 
che porta al Cielo.
22 NOV - Agli occhi di Dio la vita umana è preziosa, sacra ed inviolabile. Nessuno può 
disprezzare la vita altrui o la propria.
23 NOV - L’uomo e la donna portano in sé l’immagine di Dio e sono oggetto del suo amore 
infinito, qualunque sia la condizione in cui sono stati chiamati all’esistenza.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

26 Lunedì

Ap 14,1-3.4b-5
Sal 23
Lc 21,1-4

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizione alle famiglie: via Campanella (pari 22-
56)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Lanzoni Maria

20:45  Incontro giovanissimi

27 Martedì

Ap 14,14-19
Sal 95
Lc 21,5-11

 
  7:00  S. Messa def. Bettelli Oriella

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Carlo e Mafalda

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

28 Mercoledì

Ap 15.1-4
Sal 97
Lc 21,12.19

  7:00  S. Messa 

Benedizione alle famiglie: via Campanella (dispari 
1-21 e pari 2-20)

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Carlo, Anna e Celso

29 Giovedì

Ap 18,1-2.21-
23; 19,1-3.9a
Sal 99
Lc 21,20-28

  7:00  S. Messa 

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 1-
3 e pari 2-8)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Baroncini Nerio



30 Venerdì
sant’Andrea

Rm 10,9-18
Sal 18
Mt 4,18-22

  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.ti Mansueto, Imelde, Lucia e 

Ruggiero

1 Sabato

Ap 22,1-7
Sal 94
Lc 21.34-36

  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
15:30  S. Messa def.ti Paolo e Italia
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Domenica e 

Alfredo

2 Domenica 
I di Avvento
- C -

Ger 33,14-16
Sal 24
1Ts 3.12 - 4,2
Lc 21,25-28.34-
36

  8:00  S. Messa def.ti Vittorio e Maurizio
10:30  S. Messa def.ti Giacomo, Maria e Giulio
12:00  S. Messa def.ti Fabio, Malvina e Giuseppe

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Giovanni e Teresa

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mongardi Alda ved. Mazzolani (18
novembre - anni 89).

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


AZIONE CATTOLICA - FESTA DELL'ADESIONE 2019
Sabato  8  dicembre l'Azione  Cattolica  parrocchiale  festeggia  insieme  a  tutti  gli  aderenti  e
simpatizzanti.
Programma: 10.30 santa Messa con benedizione e consegna delle tessere di adesione . ore 19.15
nel Salone Maria Immacolata preghiera e cena insieme e a grande richiesta torna “Tale e quale
AC...” spettacolo a cura dei giovani e giovanissimi (adesioni alla cena entro il 4 dicembre - quote 15
euro gli adulti - 10 euro ragazzi dai 6 ai 13 anni).

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
Domenica  25
novembre
Ore  12.30  pranzo
insieme  -  ore  14.30
(circa)  Tombola  e
merenda  -  Prenotazione
a  Gabriella  Bacchilega
340-8231501

PRESEPE VIVENTE
Sabato 15 dicembre la parrocchia di Santo Spirito, l'Azione Cattolica parrocchiale e la scuola
infanzia “Mons. Caselli - S. Spirito” propongono il gesto del Presepe vivente.
Partenza alle ore 15 dal parcheggio chiuso di via Curiel, costeggiando il Centro Sociale Campanella
e le scuole Pulicari, si giungerà nell'area verde/parco giochi adiacente al Palagenius. Lì verranno
svolti alcuni canti da parte dei bimbi della scuola materna e del catechismo. Conclusione prevista
alle ore 16 circa.

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


