
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 50/2018 - 9 dicembre – 16 dicembre 2018 

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

Il Battista ci richiama all'essenziale
Nel Tempo di Avvento la liturgia pone in risalto, in modo
particolare,  due  figure  che  preparano  la  venuta  del
Messia: la Vergine Maria e Giovanni Battista. Oggi san
Luca ci presenta quest’ultimo, e lo fa con caratteristiche
diverse dagli altri Evangelisti. «Tutti e quattro i Vangeli
mettono  all’inizio  dell’attività  di  Gesù  la  figura  di
Giovanni  Battista  e  lo  presentano  come  il  suo
precursore. San Luca ha spostato indietro la connessione tra le due figure e le loro rispettive missioni…
Già nel concepimento e nella nascita, Gesù e Giovanni sono messi in rapporto tra loro» (L’infanzia di
Gesù,  23).  Questa impostazione aiuta  a comprendere  che  Giovanni,  in  quanto  figlio  di  Zaccaria ed
Elisabetta, entrambi di famiglie sacerdotali, non solo è l’ultimo dei profeti, ma rappresenta anche l’intero
sacerdozio  dell’Antica Alleanza e perciò  prepara gli  uomini  al  culto spirituale della Nuova Alleanza,
inaugurato da Gesù. All’interno di questo quadro storico si colloca il vero grande avvenimento, la nascita
di Cristo, che i contemporanei non noteranno neppure. Per Dio i grandi della storia fanno da cornice ai
piccoli!
Giovanni Battista si definisce come la «voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i  suoi sentieri» (Lc 3,4). La voce proclama la parola, ma in questo caso la Parola di Dio
precede, in quanto è essa stessa a scendere su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto (cfr Lc 3,2). Egli
quindi ha un grande ruolo, ma sempre in funzione di Cristo. Commenta sant’Agostino: «Giovanni è voce.
Del Signore invece si dice: “In principio era il Verbo” (Gv 1,1). Giovanni è la voce che passa, Cristo è il
Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa resta? Un vago suono. La voce
senza parola colpisce bensì l’udito, ma non edifica il cuore». A noi il compito di dare oggi ascolto a quella
voce per concedere spazio e accoglienza nel cuore a Gesù, Parola che ci salva. In questo Tempo di
Avvento, prepariamoci a vedere, con gli occhi della fede, nell’umile Grotta di Betlemme, la salvezza di
Dio (cfr Lc 3,6). Nella società dei consumi, in cui si è tentati di cercare la gioia nelle cose, il Battista ci
insegna a vivere in maniera essenziale, affinché il Natale sia vissuto non solo come una festa esteriore,
ma come la festa del Figlio di Dio che è venuto a portare agli uomini la pace, la vita e la gioia vera.
Alla  materna  intercessione  di  Maria,  Vergine  dell’Avvento,  affidiamo  il  nostro  cammino  incontro  al
Signore che viene, per essere pronti ad accogliere, nel cuore e in tutta la vita, l’Emmanuele, Dio-con-
noi».                      

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 3,1-6
«Voce di uno che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni  uomo  vedrà  la  salvezza  di
Dio!».

02 DIC - L’Avvento è il tempo per accogliere il Signore che ci viene incontro, per guardare 
avanti e prepararci al ritorno di Cristo.
02 DIC - Solleviamo il velo di indifferenza che grava sul destino di chi soffre. Nessuno può 
lavarsi le mani di fronte alla tragica realtà delle schiavitù di oggi.
03 DIC - L’Avvento è un tempo per rinnovare la fede, per purificarla, perché sia più autentica.
04 DIC - Questo Avvento, fatti piccolo, fatti umile, fatti servitore degli altri e il Signore ti darà 
la capacità di capire come si fa la pace.
05 DIC - L’inizio della fede è sentirsi bisognosi di salvezza: questa è la via che prepara 
l’incontro con Gesù.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

10 Lunedì

Is 35,1-10
Sal 84
Lc 5,17-26

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

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 
33-53)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

20:45  Incontro giovanissimi

11 Martedì

Is 40,1-11
Sal 95
Mt 18,12-14

 
  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

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

12 Mercoledì

Is 40,25-31
Sal 102
Mt 11,28-30

  7:00  S. Messa def. Bovo Emma

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 
55-67)

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Romano

13 Giovedì
santa Lucia

Is 41,13-20
Sal 144
Mt 11,11-15

  7:00  S. Messa 

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (pari n. 
26 e dispari 69-95)

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



14 Venerdì
san Giovanni 
della Croce

Is 48,17-19
Sal 1
Mt 11,16-19

  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 Flavio Favilli, Andrea e Dora

15 Sabato

Sir 48,1-4.9-11
Sal 79
Mt 17,10-13

  7:00  S. Messa 
15:00  Presepe vivente coi bambini del 

catechismo, Acr, giovanissimi e della scuola 
materna (programma in ultima pagina)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Alessandra

16 Domenica 
III di Avvento
- C -

Sof 3,14-17
Cant. Is 12,2-6
Fil 4,4-7
Lc 3,10-18

  8:00  S. Messa def. Francesco Dalpozzo
10:30  S. Messa def. Musconi Francesco
12:00  S. Messa def.ti Isola Giulio e Bedeschi Dina

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Giommaria e Maria
20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti - Spadoni in

via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Berti Bruno (1 dicembre - anni 85).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
don Daniel Tochukwu Akubue - frjahbt@gmail.com cell. 333.1244379
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542- 20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com

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
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mailto:frjahbt@gmail.com
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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.

BANCO ALIMENTARE 
Il 2° martedì di ogni mese
Appuntamento col Banco Alimentare in parrocchia martedì 11 dicembre dalle 16 alle 18.

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.

BIGLIETTI LOTTERIA NATALE-EPIFANIA
In questo mese di dicembre e fino al 6 gennaio verranno venduti i biglietti della lotteria a sostegno
delle opere parrocchiali.
Il  ricavato è destinato alle  opere parrocchiali,  alla  scuola  dell'infanzia "S.  Spirito  -  Mons.
Caselli" e al progetto "Un centro giovani a Betlemme" dell'Associazione Terra Santa
gesto del Presepe vivente.
L'estrazione dei biglietti avverrà il 6 gennaio al termine della messa delle 10.30 nel Salone Maria
Immacolata e i premi potranno essere ritirati fino al 31 gennaio.

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


