
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 51/2018 - 16 dicembre – 23 dicembre 2018 

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

Compiamo il nostro dovere
Il  Vangelo  presenta nuovamente  la  figura di  Giovanni
Battista, e lo ritrae mentre parla alla gente che si reca
da  lui  al  fiume  Giordano  per  farsi  battezzare.  Poiché
Giovanni, con parole sferzanti, esorta tutti a prepararsi
alla venuta del Messia, alcuni gli domandano: «Che cosa
dobbiamo fare?». Questi dialoghi sono molto interessanti
e si rivelano di grande attualità.
La prima risposta è rivolta alla folla in generale. Il Battista dice: «Chi ha due tuniche, ne dia una a chi
non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (v. 11). Qui possiamo vedere un criterio di giustizia,
animato dalla carità. La giustizia chiede di superare lo squilibrio tra chi ha il superfluo e chi manca del
necessario; la carità spinge ad essere attento all’altro e ad andare incontro al suo bisogno, invece di
trovare giustificazioni per difendere i propri interessi. Giustizia e carità non si  oppongono,  ma sono
entrambe necessarie e si completano a vicenda. «L’amore sarà sempre necessario, anche nella società
più giusta», perché «sempre ci saranno situazioni di necessità materiale nelle quali è indispensabile un
aiuto nella linea di un concreto amore per il prossimo« (Deus caritas est, 28).
E poi vediamo la seconda risposta, che è diretta ad alcuni «pubblicani», cioè esattori delle tasse per
conto dei Romani. Già per questo i pubblicani erano disprezzati, e anche perché spesso approfittavano
della loro posizione per rubare. Ad essi il Battista non dice di cambiare mestiere, ma di non esigere nulla
di più di quanto è stato fissato. Il profeta, a nome di Dio, non chiede gesti eccezionali, ma anzitutto il
compimento onesto del proprio dovere. Il primo passo verso la vita eterna è sempre l’osservanza dei
comandamenti; in questo caso il settimo: «Non rubare».
La terza risposta riguarda i soldati,  un’altra categoria dotata di un certo potere,  e quindi tentata di
abusarne. Ai soldati Giovanni dice: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi
delle vostre paghe» (v. 14). Anche qui, la conversione comincia dall’onestà e dal rispetto degli altri:
un’indicazione che vale per tutti, specialmente per chi ha maggiori responsabilità.
Considerando nell’insieme questi dialoghi, colpisce la grande concretezza delle parole di Giovanni: dal
momento che Dio ci giudicherà secondo le nostre opere, è lì, nei comportamenti, che bisogna dimostrare
di seguire la sua volontà. E proprio per questo le indicazioni del Battista sono sempre attuali: anche nel
nostro mondo così complesso, le cose andrebbero molto meglio se ciascuno osservasse queste regole di
condotta. Prepariamoci dunque al Natale portando buoni frutti di conversione».                      

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 3,10-18
«Io vi battezzo con acqua; ma viene
colui che è più forte di me, a cui non
sono  degno  di  slegare  i  lacci  dei
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco».

07 DIC - Amare Dio vuol dire servire il nostro prossimo senza riserve e cercare di perdonare 
senza limiti.
08 DIC - Quale è il segreto della bellezza di Maria, “tota pulchra”? Non l’apparenza, non ciò 
che passa, ma il cuore totalmente orientato a Dio.
09 DIC - L’Avvento è un tempo per riconoscere i vuoti da colmare nella nostra vita, per 
spianare le asperità dell’orgoglio e fare spazio a Gesù che viene.
10 DIC - Ogni persona umana, creata da Dio a sua immagine e somiglianza, è un valore di per 
sé stessa ed è soggetto di diritti inalienabili. #GiornataMondialedeiDirittiUmani



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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)

17 Lunedì

Gen 49,2.8-10
Sal 71
Mt 1,11-17

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 
97-105 e 119-123, pari 28-30)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Ledo e familiari

20:30  Incontro giovanissimi

18 Martedì

Ger 23,5-8
Sal 71
Mt 1,18-24

   7:00  S. Messa def. Leonardo

Benedizione alle famiglie: via De Gasperi (dispari 
107-117)

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Anna Maria e Gianni 

Domenicali

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

19 Mercoledì

Gdc 13,2-7.24-
25a
Sal 70
Lc 1,5-25

  7:00  S. Messa def. Pietro Cagnarini

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Angelina e Matteo

20 Giovedì

Is 7,10-14
Sal 23
Lc 1,26-38

  7:00  S. Messa def. Paride

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Nicola e nonni



21 Venerdì

Ct 2,8-14 opp. 
Sof 3,14-17
Sal 32
Lc 1,39-45

  7:00  S. Messa def. Tea
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 Ignazio, Maria, Angela e 

Giuseppe

22 Sabato

1Sam 1,24-28
Sal Ct 1Sam 
2,1.4-8
Lc 1,46-55

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

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Giancamillo e 
fam. Reguzzelli

23 Domenica 
IV di Avvento
- C -

Mic 5,1-4a
Sal 79
Eb 10,5-10
Lc 1,39-45

  8:00  S. Messa def.ti Carlo e Ada
10:30  S. Messa def. Sandri Guglielmo
12:00  S. Messa def. Bedeschi Maria

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Emilia, Fernando e Pio

TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE:  Villa  Franca  ved.  Mignone  (9
dicembre - anni 93); Costa Domenico (11 dicembre - anni 74).

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

mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
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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.

BANCO ALIMENTARE 
Il 2° martedì di ogni mese
Prossimo appuntamento col Banco Alimentare in parrocchia martedì 8 gennaio dalle 16 alle 18.

TEMPO DI NATALE 
Lunedì 24 dicembre
CONFESSIONI: al mattino dalle 9.30 alle 12. Al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Consigliamo di
non ridursi a venire all’ultimo momento.
ore 18.30 santa Messa (alla Coraglia)
23.30 introduzione con alcuni canti - A mezzanotte: santa Messa solenne di Natale
Martedì 25 dicembre - SOLENNITA’ DI NATALE
sante Messe alle ore: 8 - 9.15 - 10.30 - 12 - 18.30
ore 17.15 Vespro solenne e Benedizione eucaristica
Mercoledì 26 dicembre - Santo Stefano, primo martire
sante Messe alle ore 8 - 10.30 - 18.30
Domenica 30 dicembre - Santa Famiglia
sante Messe alle 8 - 10.30 - 12 - 18.30
Lunedì 31 dicembre - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
santa Messa alle ore 7 
Alle  16.30  (prefestiva  -  non  viene  celebrata  la  prefestiva  alla  Coraglia)  santa  Messa  di
Ringraziamento:  canto  del  “Te  Deum”  e  benedizione  eucaristica.  A  questa  celebrazione
eucaristica viene rivolto un invito particolare a coloro che nel corso dell’anno hanno ricevuto diversi
sacramenti (Battesimi, Cresime, Comunione, Matrimonio). Non c'è la messa alle ore 18.30

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


