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

L'accoglienza tra Elisabetta e Maria
In questa domenica il  Vangelo narra la visita di  Maria
alla parente Elisabetta. Questo episodio non rappresenta
un semplice gesto di cortesia, ma raffigura con grande
semplicità  l’incontro  dell’Antico  con  il  Nuovo
Testamento. Le due donne, entrambe incinte, incarnano
infatti  l’attesa  e  l’Atteso.  L’anziana  Elisabetta
simboleggia  Israele  che  attende  il  Messia,  mentre  la
giovane Maria porta in sé l’adempimento di tale attesa, a
vantaggio  di  tutta  l’umanità.  Nelle  due  donne  si
incontrano e riconoscono prima di tutto i frutti dei loro
grembi, Giovanni e Cristo. L’esultanza di Giovanni nel grembo di Elisabetta è il segno del compimento
dell’attesa: Dio sta per visitare il suo popolo. Nell’Annunciazione l’arcangelo Gabriele aveva parlato a
Maria della gravidanza di Elisabetta (cfr Lc 1,36) come prova della potenza di Dio: la sterilità, nonostante
l’età avanzata, si era trasformata in fertilità.
Elisabetta,  accogliendo  Maria,  riconosce  che  si  sta  realizzando  la  promessa  di  Dio  all’umanità  ed
esclama: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre
del  mio  Signore  venga  da  me?»  (Lc  1,42-43).  L’espressione  «benedetta  tu  fra  le  donne»  è  riferita
nell’Antico Testamento a Giaele (Gdc 5,24) e a Giuditta (Gdt 13,1), due donne guerriere che si adoperano
per salvare Israele. Ora invece è rivolta a Maria, giovinetta pacifica che sta per generare il Salvatore del
mondo. Così anche il sussulto di gioia di Giovanni (cfr Lc 1,44) richiama la danza che il re Davide fece
quando accompagnò l’ingresso dell’Arca  dell’Alleanza in  Gerusalemme (cfr  1  Cr  15,29).  L’Arca,  che
conteneva le tavole della Legge, la manna e lo scettro di Aronne (cfr Eb 9,4), era il segno della presenza
di Dio in mezzo al suo popolo. Il nascituro Giovanni esulta di gioia davanti a Maria, Arca della nuova
Alleanza, che porta in grembo Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo.
La scena della Visitazione esprime anche la bellezza dell’accoglienza: dove c’è accoglienza reciproca,
ascolto, il fare spazio all’altro, lì c’è Dio e la gioia che viene da Lui. Imitiamo Maria nel tempo di Natale,
facendo visita a quanti vivono un disagio, in particolare gli ammalati, i carcerati, gli anziani e i bambini.
E imitiamo anche Elisabetta che accoglie l’ospite come Dio stesso: senza desiderarlo non conosceremo
mai il Signore, senza attenderlo non lo incontreremo, senza cercarlo non lo troveremo. Con la stessa
gioia di Maria che va in fretta da Elisabetta (cfr Lc 1,39), anche noi andiamo incontro al Signore che
viene. Preghiamo perché tutti gli uomini cerchino Dio, scoprendo che è Dio stesso per primo a venire a
visitarci. (da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 1,39-45
«Appena  Elisabetta  ebbe  udito  il
saluto di Maria, il bambino sussultò
nel  suo  grembo.  Elisabetta  fu
colmata di Spirito Santo ed esclamò
a  gran  voce:  «Benedetta  tu  fra  le
donne e benedetto il  frutto del tuo
grembo!».

14 DIC - Ecco il primo passo per crescere nel cammino della fede: ascoltare. Prima di parlare, 
ascoltare.
15 DIC - La nostra vita diffonde luce quando si spende nel servizio. Il segreto della gioia è 
vivere per servire.
16 DIC - Gioia, preghiera e gratitudine sono i tre atteggiamenti che ci preparano a vivere il 
Natale in modo autentico. #Avvento
21 DIC - Il presepio e l’albero, simboli del Natale, possano portare nelle famiglie un riflesso 
della luce e della tenerezza di Dio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 

(al termine della santa messa saranno 
benedetti i Gesù bambino da mettere nei 
presepi)

12:00  S. Messa def. Bedeschi Maria

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

24 Lunedì

2Sam 7,1-5.8b-
12.14a.16
Sal 88
Lc 1,67-79

  7:00  S. Messa Pro populo

Confessioni al mattino dall 9 alle 12 - Al pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.30 (si consiglia di non 
ridursi all'ultimo momento per fare la 
confessione)

18:30  S. Messa della Vigilia (alla Coraglia) - def. 
Pier Giorgio Marchesi

24:00  S. Messa della notte di Natale

25 Martedì
NATALE DEL 
SIGNORE

Is 9,1-6
Sal 95
Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

  8:00  S. Messa 
  9:15  S. Messa def.ti Lino e Antonio
10:30  S. Messa def.ti Tonino, Lidia e Luigi
12:00  S. Messa def. Alessandro Cantagalli

17:15  Vespro solenne e Benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio

26 Mercoledì
santo Stefano

At 6,8-10.12; 
7,54-60
Sal 30
Mt 10,17-22

  8:00  S. Messa def.ti Martelli Fausto e Giancarlo 
10:30  S. Messa def.ti fam. Baldassarri e Bagnara

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

27 Giovedì
san Giovanni 
evangelista

1Gv 1,1-4
Sal 96
Gv 20,2-8

  7:00  S. Messa int. vivente
10:00  S. Messa funerale di Geminiani 

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



28 Venerdì
santi Innocenti

1Gv 1,5-2,2
Sal 123
Mt 2,13-18

  7:00  S. Messa Pro populo
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 fam. Marani e Baldazzi

29 Sabato

1Gv 2,3-11
Sal 95
Lc 2,22-35

  7:00  S. Messa 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Tordini

30 Domenica 
santa Famiglia
- C -

1Sam 1,20-
22.24-28
Sal 83
1Gv 3,1-2.21-
24
Lc 2,41-52

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def. Lido Ciompi
12:00  S. Messa def.ti Giorgio, Gaetano, Filomena, 

Giuseppina e Marilena

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Gramantieri Virgilio (18 dicembre -
anni 94); Geminiani Livio (21 dicembre - anni 86).

CONCORSO PRESEPI
Come l'anno scorso chi vuole può pubblicare la foto del proprio presepe su
Instagram mettendo il tag @santospiritoimola e  #ilpresepepiubello2018
Verranno  ripubblicate  le  foto  nell'account  della  parrocchia  (quelle  fatte
entro il 4 gennaio) e premiate le prime tre con il maggior numero di voti.
La premiazione durante l'estrazione dei biglietti della lotteria il 6 gennaio.

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
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:frjahbt@gmail.com


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


