
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 53/2018 - 30 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019

II settimana di Natale - anno C – II del salterio

Il compito educativo dei genitori
Oggi è la festa della Santa Famiglia di Nazaret. Il brano
del Vangelo di Luca ci presenta la Vergine Maria e san
Giuseppe  che,  fedeli  alla  tradizione,  salgono  a
Gerusalemme  per  la  Pasqua  insieme  con  Gesù
dodicenne. La prima volta in cui Gesù era entrato nel
Tempio del Signore era stata quaranta giorni dopo la sua
nascita,  quando i suoi  genitori  avevano offerto per lui
«una coppia di tortore o di giovani colombi» (Lc 2,24),
cioè il  sacrificio dei poveri.  Gesù oggi  è  di  nuovo nel
Tempio, ma questa volta ha un ruolo differente, che lo
coinvolge in prima persona. Egli compie, con Maria e
Giuseppe,  il  pellegrinaggio a Gerusalemme secondo quanto prescrive la Legge, anche se non aveva
ancora compiuto il  tredicesimo anno di età: un segno della profonda religiosità della Santa Famiglia.
Quando, però,  i  suoi genitori ripartono per Nazaret, avviene qualcosa di inaspettato: egli,  senza dire
nulla, rimane nella città. Per tre giorni Maria e Giuseppe lo cercano e lo ritrovano nel Tempio, a colloquio
con  i  maestri  della  Legge;  e  quando  gli  chiedono  spiegazioni,  Gesù  risponde  che  non  devono
meravigliarsi, perché quello è il suo posto, quella è la sua casa, presso il Padre, che è Dio. «Egli – scrive
Origene – professa di essere nel tempio di suo Padre, quel Padre che ha rivelato a noi e del quale ha
detto di essere Figlio».
La preoccupazione di Maria e Giuseppe per Gesù è la stessa di ogni genitore che educa un figlio, lo
introduce alla vita e alla comprensione della realtà. Oggi pertanto è doverosa una speciale preghiera al
Signore per tutte le famiglie del mondo. Imitando la santa Famiglia di Nazaret, i genitori si preoccupino
seriamente della crescita e dell’educazione dei propri figli, perché maturino come uomini responsabili e
onesti cittadini, senza dimenticare mai che la fede è un dono prezioso da alimentare nei propri figli
anche con l’esempio personale. Nello stesso tempo preghiamo perché ogni bambino venga accolto come
dono di Dio, sia sostenuto dall’amore del padre e della madre, per poter crescere come il Signore Gesù
«in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). L’amore, la fedeltà e la dedizione di
Maria e Giuseppe siano di esempio per tutti gli sposi cristiani, che non sono gli amici o i padroni della
vita dei loro figli, ma i custodi di questo dono incomparabile di Dio.
Il silenzio di Giuseppe, uomo giusto (cfr Mt 1,19), e l’esempio di Maria, che custodiva ogni cosa nel suo
cuore (cfr Lc 2,51), ci facciano entrare nel mistero pieno di fede e di umanità della Santa Famiglia.

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 2,41-52
«Figlio, perché ci  hai fatto questo?
Ecco,  tuo padre e io, angosciati,  ti
cercavamo».  Ed  egli  rispose  loro:
«Perché mi cercavate? Non sapevate
che io devo occuparmi delle cose del
Padre  mio?».  Ma  essi  non
compresero  ciò  che  aveva  detto
loro».

23 DIC - L’albero di Natale con le sue luci ci ricorda che Gesù è la luce del mondo, è la luce 
dell’anima che scaccia le tenebre delle inimicizie e fa spazio al perdono.
24 DIC - Contemplando il Dio Bambino, che sprigiona luce nell’umiltà del presepe, possiamo 
diventare anche noi testimoni di umiltà, tenerezza e bontà.
26 DIC - La Chiesa cresce con il sangue dei martiri, uomini e donne che danno la vita per Gesù. 
Oggi ce ne sono tanti, anche se non fanno notizia.
28 DIC - Accogliamo nel Bambino Gesù l’amore di Dio e impegniamoci a rendere il nostro 
mondo più umano, più degno dei bambini di oggi e di domani.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo

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

31 Lunedì

1Gv 2, 18-21
Salmo 95
Gv 1, 1-18

  7:00  S. Messa 

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 

1 Martedì
Maria Madre di
Dio - Giornata 
della Pace

Nm 6,22-27
Sal 66
Gal 4,4-7
Lc 2,16-21

  8:00  Non c'è la S. Messa 
10:30  S. Messa def.ti fam. Manieri e Cropano
12:00  S. Messa def.ti fam. Chiarini e Cantagalli
16:15  Partenza dal piazzale della chiesa della 

Marcia della Pace - alle 16.45 
testimonianze in Piazza Matteotti e 
benedizione del vescovo - 17.30 s. Messa in 
cattedrale

18:30  S. Messa 

2 Mercoledì

1Cor 2,10b-16
Sal 36
Mt 5,13-16

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

3 Giovedì
Santissimo 
Nome di Gesù

1Fil 2, 6-11
Salmo 112
Mt 1,18-25

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



4 Venerdì

1Gv 3, 7-10
Salmo 97
Gv 1, 35-42

Primo venerdì del mese
  7:00  S. Messa def.ti fam. Izzo e Formisano
15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 
Adorazione continuata fino alla mezzanotte

5 Sabato

1Gv 3, 11-21
Salmo 99
Gv 1, 43-51

  7:00  S. Messa 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) 

6 Domenica 
Epifania del 
Signore
- C -

Is 60,1-6
Sal 71
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Daniela Mazzanti
Al termine della messa brevi canti natalizi in salone

Immacolata e estrazione dei biglietti della 
lotteria

12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Nicola e Sara Cannone

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

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
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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° mercoledì di ogni mese !!! ATTENZIONE MODIFICATO !!!
Prossimo appuntamento col Banco Alimentare in parrocchia mercoledì 9 gennaio dalle 16 alle 18.

OPEN DAY SCUOLA INFANZIA
Sabato 12 gennaio dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare i locali della scuola materna “S. Spirito
- Mons. Caselli”. Le iscrizioni si ricevono da lunedì 16 gennaio. La scuola si può visitare previa
prenotazione con le maestre.

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 19 gennaio
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


