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IV settimana del T.O. - anno C – IV del salterio

Accogliere Gesù, mistero dell'amore di Dio
Il Vangelo di oggi è la prosecuzione di quello di domenica scorsa. Ci
troviamo  ancora  nella  sinagoga  di  Nazaret,  il  paese  dove  Gesù  è
cresciuto e dove tutti conoscono lui e la sua famiglia. Ora, dopo un
periodo di assenza, Egli  è  ritornato in un modo nuovo:  durante la
liturgia  del  sabato  legge  una  profezia  di  Isaia  sul  Messia  e  ne
annuncia  il  compimento,  lasciando  intendere  che  quella  parola  si
riferisce  a Lui,  che Isaia ha parlato di  Lui.  Questo fatto suscita lo
sconcerto dei nazaretani: da una parte, «tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole
di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22); san Marco riferisce che molti dicevano: «Da dove gli
vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?» (6,2). D’altra parte, però, i suoi
compaesani lo conoscono troppo bene: E’ uno come noi – dicono –. La sua pretesa non può essere che
una presunzione». «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22), come dire: un carpentiere di Nazaret,
quali aspirazioni può avere?
Proprio conoscendo questa chiusura, che conferma il proverbio «nessun profeta è bene accetto nella sua
patria», Gesù rivolge alla gente, nella sinagoga, parole che suonano come una provocazione. Cita due
miracoli compiuti dai grandi profeti Elia ed Eliseo in favore di persone non israelite, per dimostrare che a
volte c’è più fede al di fuori d’Israele. A quel punto la reazione è unanime: tutti si alzano e lo cacciano
fuori, e cercano persino di buttarlo giù da un precipizio, ma Egli, con calma sovrana, passa in mezzo alla
gente  inferocita  e  se  ne  va.  A  questo  punto  viene  spontaneo chiedersi:  come mai  Gesù  ha  voluto
provocare questa rottura? All’inizio la gente era ammirata di lui,  e forse avrebbe potuto ottenere un
certo consenso… Ma proprio questo è il punto: Gesù non è venuto per cercare il consenso degli uomini,
ma – come dirà alla fine a Pilato – per «dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). Il vero profeta non
obbedisce ad altri che a Dio e si mette al servizio della verità, pronto a pagare di persona. E’ vero che
Gesù è il profeta dell’amore, ma l’amore ha la sua verità. Anzi, amore e verità sono due nomi della stessa
realtà,  due nomi di Dio. Credere in Dio significa rinunciare ai  propri  pregiudizi  e accogliere il  volto
concreto in cui Lui si è rivelato: l’uomo Gesù di Nazaret. E questa via conduce anche a riconoscerlo e a
servirlo negli altri. In questo è illuminante l’atteggiamento di Maria. Chi più di lei ebbe familiarità con
l’umanità di Gesù? Ma non ne fu mai scandalizzata come i compaesani di Nazaret. Ella custodiva nel suo
cuore il mistero e seppe accoglierlo sempre di più e sempre di nuovo, nel cammino della fede, fino alla
notte della Croce e alla piena luce della Risurrezione. Maria aiuti anche noi a percorrere con fedeltà e
con gioia questo cammino».                                                          (da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 4,21-30
Gesù disse: «In verità io
vi dico: nessun profeta è
bene  accetto  nella  sua
patria».

25 GEN - Amici, Gesù ci insegna a credere. Cercate e ascoltate le voci che spingono a 
guardare avanti e non quelle che vi tirano verso il basso. #Panama2019
26 GEN - Non plachiamo la nostra sete con acqua qualsiasi, ma con la «sorgente che zampilla 
per la vita eterna». #Panama2019
27 GEN - Con il suo sí Maria é la donna che di più ha influenzato la storia. Senza reti sociali è 
stata la prima influencer, l’influencer di Dio. #Panama2019
27 GEN - Preghiamo per le vittime dell’attentato terrorista nella cattedrale di Jolo, nelle 
Filippine. Il Signore, principe della pace, converta il cuore dei violenti e conceda agli abitanti 
di quella regione una convivenza serena.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

3 Domenica 
IV Tempo 
Ordinario
- C -

Ger 1,4-5.17-19
Sal 70
1Cor 12,31-
13,13
Lc 4,21-30

GIORNATA PER LA VITA
Festa di san Biagio - al termine delle sante messe 

benedizione della gola
  8:00  S. Messa def. don Luciano
10:30  S. Messa Pro populo
12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Enea, Santa, fam. Montanari 

e Selva

4 Lunedì

Eb 11,32-40
Sal 30
Mc 5,1-20

  7:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

Benedizioni: Via Montessori

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. don Luciano

20:45  Incontro Giovanissimi

5 Martedì
sant’Agata

Eb 12,1-4
Sal 21
Mc 5,21-43

  7:00  S. Messa def. don Luciano

Benedizioni: Via Bruno e Via Flaminio
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

6 Mercoledì
san Paolo Miki 
e compagni

Eb 12,4-7.11-
15
Sal 102
Mc 6,1-6

  7:00  S. Messa def.ti Tozzi Arduino e Emilia

Benedizioni: Via Pellico num. pari 2 e 4 e dispari 3 
e 11

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Elia Luigi (trigesima)

7 Giovedì

Eb 12, 18-
19.21-24
Sal 47
Mc 6,7-13

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giuseppe e Pasquale



8 Venerdì

Eb 13,1-8
Sal 26
Mc 6,14-29

  7:00  S. Messa 
15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
Benedizioni: 

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

9 Sabato

Eb 13,15-
17.20-21
Sal 22
Mc 6,30-34

  7:00  S. Messa def.ti Livia e Giovanni
Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
14:15-16:00  Catechismo dalla 2ª alla 5ª 

elementare
14:45-16:30 Acr delle Medie
15:30  S. Messa def.ti Carlo, Maddalena e Raffaele
Benedizioni: 
18:30  S. Messa (alla Coraglia) - 

10 Domenica 
V Tempo 
Ordinario
- C -

Is 6,1-2a.3-8
Sal 137
1Cor 15,1-11
Lc 5,1-11

GIORNATA EUCARISTICA
  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Colomba e Emilio - 

Battesimi di Tinti Orlando e Di Leo Andrea
12:00  S. Messa - al termine esposizione eucaristica

fino alla messa vespertina

17:15  Cenacolo mariano: rosario e consacrazione 
al Cuore Immacolato di Maria

18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:

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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http://www.parrocchiasantospirito.com/
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41ª GIORNATA PER LA VITA
Domenica 3 febbraio si celebra la 41ª Giornata per la Vita dal titolo “E' Vita, è futuro”. Alle 15.30
a Palazzo Sersanti appuntamento con l'avv. Filippo Martini (vicepresidente nazionale di Giuristi per
la Vita) che parlerà su “La vita che vince, storia di un'apparente sconfitta” e con la dott.ssa Matilde
Leonardi  (membro  del  Centro  di  Bioetica  dell'Università  Cattolica  di  Milano)  su  “Cervello  e
coscienza: i misteri della vita che sifdano la scienza”.
Alle 17.30 il vescovo mons. Ghirelli celebra la santa Messa in Cattedrale. Alle 16.15 rosario per la
vita nascente.
Nella giornata di domenica al termine delle sante messe sarà possibile acquistare le “Primule per
la vita” con il cui ricavato vengono sostenute alcune mamme in difficoltà e i Progetti Gemma.

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 13 febbraio dalle 16 alle 18.
Se qualche persona desidera dare una mano può rivolgersi in parrocchia.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 11 febbraio.............. Via della Resistenza num. pari dal 12 al 14 e dispari n. 9
Martedì 12 febbraio............ Via della Resistenza num. pari dal 20 al 26
Mercoledì 13 febbraio......... Via Vico
Giovedì 14 febbraio............. Via Curiel num. pari dall'8 al 20
Venerdì 15 febbraio............. Via Curiel num. pari 4 e 6
Sabato 16 febbraio.............. Via Perosi

Lunedì 18 febbraio.............. Via Tozzoli num. 8 e num. dispari
Martedì 19 febbraio............ Via Tozzoli num. 14 e via Aporti
Mercoledì 20 febbraio......... Via D'Azeglio num. pari 32-68 e num. dispari 23-29
Giovedì 21 febbraio............. Via D'Azeglio num. dispari 1-11 e pari 10-28
Venerdì 22 febbraio............. Via Cartesio
Sabato 23 febbraio.............. Via Rosmini

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 16 febbraio
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


