
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 01/2019 - 6 gennaio – 13 gennaio 2019

II settimana di Natale - anno C – II del salterio

Il Messia manifestato a tutti i popoli
Celebriamo  oggi  l’Epifania  del  Signore,  la  sua
manifestazione  alle  genti,  mentre  numerose  Chiese
Orientali, secondo il calendario Giuliano, festeggiano il
Natale. Questa leggera differenza, che fa sovrapporre i
due  momenti,  pone in risalto  che quel  Bambino,  nato
nell’umiltà  della  grotta  di  Betlemme,  è  la  luce  del
mondo, che orienta il  cammino di tutti i  popoli.  E’  un
accostamento che fa riflettere anche dal punto di vista
della fede: da una parte, a Natale, davanti a Gesù, vediamo la fede di Maria, di Giuseppe e dei pastori;
oggi, nell’Epifania, la fede dei tre Magi, venuti dall’Oriente per adorare il re dei Giudei.
La Vergine Maria, insieme con il suo sposo, rappresentano il “ceppo” di Israele, il “resto” preannunciato
dai profeti, da cui doveva germogliare il Messia. I Magi rappresentano invece i popoli, e possiamo dire
anche le civiltà, le culture, le religioni che sono, per così dire, in cammino verso Dio, alla ricerca del suo
regno di pace, di giustizia, di verità e di libertà. C’è dapprima un nucleo, impersonato soprattutto da
Maria, la «figlia di Sion»: un nucleo di Israele, il  popolo che conosce e ha fede in quel Dio che si è
rivelato ai Patriarchi e nel cammino della storia. Questa fede raggiunge il suo compimento in Maria, nella
pienezza dei tempi; in lei, «beata perché ha creduto», il Verbo si è fatto carne, Dio è «apparso» nel
mondo. La fede di Maria diventa la primizia e il modello della fede della Chiesa, Popolo della Nuova
Alleanza. Ma questo popolo è fin dall’inizio universale, e questo lo vediamo oggi nelle figure dei Magi,
che giungono a Betlemme seguendo la luce di una stella e le indicazioni delle Sacre Scritture.
San Leone Magno afferma: «Un tempo era stata promessa ad Abramo una innumerevole discendenza che
sarebbe stata generata non secondo la carne, ma nella fecondità della fede». La fede di Maria può essere
accostata a quella di Abramo: è il nuovo inizio della stessa promessa, dello stesso immutabile disegno di
Dio, che trova ora il suo pieno compimento in Cristo Gesù. E la luce di Cristo è così limpida e forte che
rende intelligibile sia il linguaggio del cosmo, sia quello delle Scritture, così che tutti coloro che, come i
Magi, sono aperti alla verità possono riconoscerla e giungere a contemplare il Salvatore del mondo. Dice
ancora San Leone: «Entri, entri dunque nella famiglia dei patriarchi la grande massa delle genti … Tutti i
popoli… adorino il  Creatore dell’universo,  e Dio sia conosciuto non solo nella Giudea, ma in tutta la
terra».

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 2,1-12
«Ed  ecco,  la  stella,  che  avevano
visto spuntare,  li  precedeva,  finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove
si  trovava il  bambino.  Al  vedere la
stella, (i Magi) provarono una gioia
grandissima».

30 DIC - Gesù, Maria e Giuseppe benedicano e proteggano tutte le famiglie del mondo, perché 
in esse regnino l’amore, la gioia e la pace.
01 GEN - Maria Madre di Dio ci custodisca e ci accompagni in questo nuovo anno e porti la 
pace di suo Figlio nei nostri cuori e nel mondo.
02 GEN - Fare la pace significa imitare Dio, che ha voluto fare pace con noi: ci ha inviato il suo 
Figlio e ci ha perdonati.
04 GEN - Gesù è il dono di Dio per noi. Se lo accogliamo, anche noi possiamo essere dono di 
Dio per gli altri.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo
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 def.ti fam. Galletti e Salani

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

7 Lunedì

1 Gv 3,22 - 4,6
Sal 2
Mt 4, 12-17. 
23-25

  7:00  S. Messa def. don Luciano

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

Benedizioni: via Molino Vecchio (pari 16-20 e disp. 
57-71)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 
20:45  Incontro Giovanissimi

8 Martedì

1 Gv 4, 7-10
Sal 71
Mc 6, 34-44

  7:00  S. Messa def. don Luciano
14:00  S. Messa funerale di Morotti Iole ved. Poli
Benedizioni: via Molino Vecchio (pari 10/F-14 e 

disp. 49-55/B)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

9 Mercoledì

1 Gv 4, 11-18
Sal 71
Mc 6, 45-52

  7:00  S. Messa def. don Luciano

Benedizioni: via Molino Vecchio (disp. 21-33)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Rita Buscaroli

10 Giovedì

1 Gv 4,19 - 5,4
Sal 71
Lc 4, 14-22

  7:00  S. Messa def. don Luciano

Benedizioni: via Molino Vecchio (pari 4/B-10/D) e 
via Chiesa Coraglia

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



11 Venerdì

1 Gv 5, 5-13
Sal 147
Lc 5, 12-16

  7:00  S. Messa def. Tonino e def. don Luciano
15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione

Benedizioni: via Molino Vecchio (disp. 1-17)
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Romano

12 Sabato

1 Gv 5, 14-21
Sal 149
Gv 3, 22-30

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

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
14:15-16:00  Catechismo dalla 2ª alla 5ª 

elementare
14:30-16:30  Incontro Acr medie

15:30  S. Messa dei fanciulli

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Casadio e
Mondini

13 Domenica 
Battesimo del 
Signore
- C -

Is 40,1-5.9-11
Sal 103
Tt 2,11-14; 3,4-
7
Lc 3,15-16.21-
22

  8:00  S. Messa def.ti fam. Franzoni, Agnese, 
Cosimo e Biagio

10:30  S. Messa def. Costa Domenico
12:00  S. Messa def.ti Giovanni e Colomba

17:15  Cenacolo mariano: adorazione, benedizione 
eucaristica e consacrazione al cuore 
immacolato di Maria

18:30  S. Messa def. don Luciano
20:45  Incontro fidanzati (dalla fam. Tinti-Spadoni 

in via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Rossi Mauro (29 dicembre - anni 73);
Guicciardi Giorgio (30 dicembre - 53 anni); Elia Luigi (1 gennaio - anni 66);
Zanarini Solidea ved. Ferretti (3 gennaio - anni 97); Morotti Iole ved. Poli (3
gennaio - anni 97).

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.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 14 gennaio.............. Via Lenci e Via Goito
Martedì 15 gennaio............. Via Croce num. pari dal 40 al 56 e dispari dal 27 al 33
Mercoledì 16 gennaio......... Via Croce num. pari dal 4 al 22 e dispari dall'1 al 23
Giovedì 17 gennaio............. Via Marchesi
Venerdì 18 gennaio............. Via Gemelli num. dispari dall'1 al 21 e pari dal 12 al 14
Sabato 19 gennaio.............. Via Gemelli num. pari dall'8 all'8/E

Lunedì 21 gennaio.............. Via Calanchi
Martedì 22 gennaio............. Via Banfi num. pari dal 14 al 22
Mercoledì 23 gennaio......... Via Banfi num. dispari dal 9 al 21
Giovedì 24 gennaio............. Via Banfi num. dispari dall'1 al 7 e pari dal 2 al 12
Venerdì 25 gennaio............. Via Coraglia
Sabato 26 gennaio.............. Via della Volpe

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


