
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 49/2018 - 2 dicembre – 9 dicembre 2018 

 I settimana del Tempo Ordinario - anno C – I del salterio

In attesa del ritorno glorioso di Gesù
Oggi la Chiesa inizia un nuovo Anno liturgico. Il primo
Tempo di questo itinerario è l’Avvento, formato, nel Rito
Romano, dalle quattro settimane che precedono il Natale
del Signore, cioè il mistero dell’Incarnazione. La parola
«avvento» significa «venuta» o «presenza». Nel mondo
antico indicava la visita del re o dell’imperatore in una
provincia; nel linguaggio cristiano è riferita alla venuta
di  Dio,  alla  sua presenza  nel  mondo;  un  mistero  che
avvolge interamente il cosmo e la storia, ma che conosce due momenti culminanti: la prima e la seconda
venuta di Gesù Cristo. La prima è proprio l’Incarnazione; la seconda è il ritorno glorioso alla fine dei
tempi. Questi due momenti, che cronologicamente sono distanti – e non ci è dato sapere quanto –, in
profondità  si  toccano,  perché  con  la  sua  morte  e  risurrezione  Gesù  ha  già  realizzato  quella
trasformazione  dell’uomo e  del cosmo che  è la méta  finale della  creazione.  Ma prima della  fine,  è
necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni, dice Gesù nel Vangelo di san Marco (cfr Mc
13,10). La venuta del Signore continua, il mondo deve essere penetrato dalla sua presenza. E questa
venuta  permanente  del  Signore  nell’annuncio  del  Vangelo  richiede  continuamente  la  nostra
collaborazione; e la Chiesa, che è come la Fidanzata, la promessa Sposa dell’Agnello di Dio crocifisso e
risorto (cfr Ap 21,9), in comunione con il suo Signore collabora in questa venuta del Signore, nella quale
già comincia il suo ritorno glorioso.
A questo ci richiama oggi la Parola di Dio, tracciando la linea di condotta da seguire per essere pronti
alla venuta del Signore. Nel Vangelo di Luca, Gesù dice ai discepoli: «I vostri cuori non si appesantiscano
in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita… vegliate in ogni momento pregando» (Lc 21,34.36).
Dunque,  sobrietà  e  preghiera.  E  l’apostolo  Paolo  aggiunge  l’invito  a  «crescere  e  sovrabbondare
nell’amore» tra noi e verso tutti, per rendere saldi i nostri cuori e irreprensibili nella santità (cfr 1 Ts
3,12-13). In mezzo agli sconvolgimenti del mondo, o ai deserti  dell’indifferenza e del materialismo, i
cristiani accolgono da Dio la salvezza e la testimoniano con un diverso modo di vivere, come una città
posta sopra un monte. «In quei giorni – annuncia il profeta Geremia – Gerusalemme vivrà tranquilla, e
sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia» (33,16). La comunità dei credenti è segno dell’amore di Dio,
della sua giustizia che è già presente e operante nella storia ma che non è ancora pienamente realizzata,
e pertanto va sempre attesa, invocata, ricercata con pazienza e coraggio.».                      

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 21,25-28, 34-36
«Disse  Gesù:  “State  attenti  a  voi
stessi,  che  i  vostri  cuori  non  si
appesantiscano  in  dissipazioni,
ubriachezze  e  affanni  della  vita  e
che  quel  giorno  non  vi  piombi
addosso all'improvviso”».

24 NOV - Nessuno di noi può sopravvivere senza misericordia, tutti abbiamo bisogno del 
perdono.
25 NOV - Mentre i grandi della Terra si costruiscono “troni” per il proprio potere, Dio sceglie 
un trono scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita.
28 NOV - Non si può seguire veramente Gesù quando si è zavorrati dalle cose. Perché, se il 
cuore è affollato di beni, non ci sarà spazio per il Signore, che diventerà una cosa tra le altre.
29 NOV - Davanti alle tragedie della nostra vita siamo chiamati a guardare l’orizzonte, perché 
siamo stati redenti e il Signore verrà a salvarci.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

3 Lunedì
san Franceesco
Saverio

Is 2.1-5
Sal 121
Mt 8,5-11

  7:00  S. Messa def.ti fam. Rosciani e Lippautz

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)
Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 7-

11 e 19-23)
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio

20:45  Incontro giovanissimi

4 Martedì

Is 11,1-10
Sal 71
Lc 10,21-24

 
  7:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Anna Saccani

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

5 Mercoledì

Is 25.6-10a
Sal 22
Mt 15,29-37

  7:00  S. Messa int. vivente

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 
13-17 e 25)

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Antonio e Augusta

6 Giovedì

Is 26.1-6
Sal 117
Mt 7,21.24-27

  7:00  S. Messa def. Bettelli Oriella

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (pari 10-
24)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giantommaso e Rosina



7 Venerdì
sant’Ambrogio

Is 29.17-24
Sal 26
Mt 9,27-31

Primo venerdì del mese
  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 (alla Coraglia) def.ti Simone e 

Cosimo
Adorazione prolungata fino alla mezzanotte

8 Sabato
Immacolata 
Concezione

Gen 3,9-15.20
Sal 97
Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26-38

  8:00  S. Messa def.ti Emilio e Eva
10:30  S. Messa Pro populo
12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Emilia, Davide e Filomena
(Non c'è messa prefestiva alla Coraglia)

9 Domenica 
II di Avvento
- C -

Bar 5,1-9
Sal 125
Fil 1,4-6.8-11; 
Lc 3,1.6

  8:00  S. Messa def.ti Giuseppina e Amedeo
10:30  S. Messa def.ti Lucia e Nicolò
12:00  S. Messa def.ti Pasquale e Giuseppina

17:15  Cenacolo mariano (adorazione, benedizione 
eucaristica e consacrazione al Cuore 
Immacolato di Maria)

18:30  S. Messa def.ti Salvatore, Giovanna e Maria

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Ciarlariello Jessica (26 novembre -
anni 38); Costa Maria Teresa (26 novembre - anni 78); Franzoni Diana ved.
Tazzari (27 novembre - anni 87); Galvani Amedeo (27 novembre - anni 102);
Angione Giuditta ved. Bompatre (29 novembre - anni 93).

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
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IMMACOLATA CONCEZIONE
Sabato 8 dicembre 16.30 animazione musicale in Piazza Matteotti a cura di Imola Brass Band -
ore 17 omaggio floreale sulla facciata del  Palazzo Comunale -  ore 17.30 Messa pontificale del
vescovo Ghirelli in Cattedrale.

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.

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


