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VI settimana del T.O. - anno C – II del salterio

Beati voi poveri, vostro è il Regno di Dio!
Il  vangelo  di  oggi  ci  riporta  quattro  beatitudini  e  quattro
maledizioni del Vangelo di Luca. C’è una rivelazione progressiva
nel modo in cui Luca presenta l’insegnamento di Gesù. Il Vangelo
dice  molte  volte  che  Gesù  insegnava  alla  gente,  però  non
descriveva il contenuto dell’insegnamento.
Ora,  dopo  aver  informato  che  Gesù  vede  la  moltitudine
desiderosa di  ascoltare la parola di  Dio,  Luca riporta il  primo
grande  discorso  che  inizia  con  le  esclamazioni:  "Beati,  voi
poveri!"  e  "Guai  a  voi,  ricchi!",  ed  occupa  tutto  il  resto  del
capitolo (Lc 6,12-49). Alcuni chiamano questo discorso il “Discorso della Pianura", perché secondo Luca,
Gesù scese dal monte e si fermò in un luogo in pianura dove pronunciò il suo discorso. Nel vangelo di
Matteo,  questo  stesso  discorso  è  fatto  sulla  montagna  (Mt  5,1)  ed  è  chiamato  "il  Discorso  della
Montagna". In Matteo, nel discorso ci sono otto beatitudini, che tracciano un programma di vita per le
comunità cristiane di  origine giudaica. In Luca, il sermone è più breve e più radicale. Contiene solo
quattro beatitudini e quattro maledizioni, indirizzate alle comunità ellenistiche, costituite da ricchi e da
poveri.
Guardando i  discepoli,  Gesù dichiara: "Beati voi,  poveri, perché vostro è il  Regno dei Cieli!"  Questa
dichiarazione identifica la categoria sociale dei discepoli. Loro sono poveri! Ed a loro Gesù promette: “Il
Regno è vostro!” Non è una promessa fatta per il futuro. Il verbo è presente. Il Regno appartiene già a
loro. Loro sono beati fin da ora. Nel vangelo di Matteo, Gesù esplicita il senso e dice:"Beati i poveri in
Spirito!" (Mt 5,3). Sono i poveri che hanno lo Spirito di Gesù. Perché ci sono poveri con la mentalità di
ricchi. I discepoli di Gesù sono poveri con mentalità di poveri. Come Gesù, non vogliono accumulare, ma
assumono la loro povertà e con lui,  lottano per una convivenza più  giusta,  dove ci  sia  fraternità e
condivisione di beni, senza discriminazione.
Nella seconda e terza beatitudine Gesù dice: “Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati! Beati
voi che ora piangete, perché riderete!" Una parte delle frasi è al presente e l’altra è al futuro. Ciò che ora
viviamo e soffriamo non è definitivo. Ciò che è definitivo è il Regno che stiamo costruendo oggi con la
forza dello Spirito di Gesù. Costruire il Regno suppone dolore e persecuzione, ma una cosa è certa: il
Regno giungerà, e “voi sarete saziati e riderete!”

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 5,1-11
«Beati  voi,  poveri,  perché
vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati  voi,  che  ora  piangete,
perché riderete».

08 FEB - La tratta di persone è una terribile violazione della dignità umana. Apriamo gli occhi 
su questa piaga vergognosa e impegniamoci a combatterla.
08 FEB - La vita ha valore nel donarla, nel donarla nell’amore, nella verità, nel donarla agli 
altri, nella vita quotidiana, nella famiglia.
09 FEB - L’amore per Dio e per il prossimo sono inseparabili, sono le due facce di un’unica 
medaglia: vissuti insieme sono la vera forza del credente!
14 FEB - Chi ama ha la fantasia per scoprire soluzioni dove altri vedono solo problemi. Chi ama 
aiuta l’altro secondo le sue necessità e con creatività, non secondo idee prestabilite o luoghi 
comuni.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

17 Domenica 
VI Tempo 
Ordinario
- C -

Ger 17,5-8
Sal 1
1Cor 15,12.16-
20
Lc 6,17.20-26

  8:00  S. Messa def. mons. Domenico Caselli
10:30  S. Messa def.ti Carlo, Maddalena e Raffaele
12:00  S. Messa def.ti Nadia e Franco

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa Pro populo

20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti-Spadoni in 
via Negri 9)

18 Lunedì

Gen 4.1-15.25
Sal 49
Mc 8,11-13

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Tozzoli num. 8 e num. dispari

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

20:45  Consiglio Pastorale Parrocchiale
20:45  Incontro Giovanissimi

19 Martedì

Gen 6,5-8;7,1-
5.10
Sal 28
Mc 8,14-21

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Tozzoli num. 14 e via Aporti
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Raniero, Maria e Francesco

20 Mercoledì

Gen 8,6-13.20-
22
Sal 115
Mc 8,22-26

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via D'Azeglio num. pari 32-68 e num. 
dispari 23-29

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

21 Giovedì

Gen 9,1-13
Sal 101
Mc 8,27-33

  7:00  S. Messa def. Tea

Benedizioni: Via D'Azeglio num. dispari 1-11 e pari 
10-28

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



22 Venerdì
Cattedra di san
Pietro

1Pt 5,1-4
Sal 22
Mt 16,13-19

  7:00  S. Messa int. vivente

15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

Benedizioni: Via Cartesio

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Antonio

23 Sabato
san Policarpo

Eb 11,1-7
Sal 144
Mc 9,2-13

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

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. Bruno Faravelli

Benedizioni: Via Rosmini

18:30  S. Messa (alla Coraglia) -  def.ti Domenica e 
Alfredo

24 Domenica 
VI Tempo 
Ordinario
- C -

1Sam 26,2.7-
9.12-13.22-23
Sal 102
1Cor 15,45-49
Lc 6,27-38

  8:00  S. Messa def.ti Lino e Armando
10:30  S. Messa def.ti Carlo e fam. Tassoni e Bellosi
12:00  S. Messa def.ti Francesco e Ninetta

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. Vittorio Brusa

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Baraccani Graziano (11 febbraio -
anni 87); Pirazzoli Carla ved. Isola (13 febbraio - anni 98).

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


ASSEMBLEA DIOCESANA
Domenica  24  febbraio  avrà  luogo  l'Assemblea  della  Diocesi  di  Imola  che  vede  coinvolte
parrocchie,  movimenti,  associazioni  e  gruppi  ecclesiali.  Tre  gli  ambiti  di  lavoro:  spiritualità,
comunione  e  missione.  Alle  13.30  iniziano  gli  accreditamenti  dei  delegati  -  14.30  inizio  del
convegno e la conclusione alle 18.30 con la preghiera dei vespri.

ADORAZIONI EUCARISTICHE CITTADINE
L'esposizione viene fatta di norma al termine dell'ultima messa. PROGRAMMA: San Francesco (17
feb); Valverde (18 feb); Suffragio (19 feb); Monache Clarisse (20 feb); Croce Coperta (21 feb); Croce
in Campo (22 feb); Carmine (23 feb); N.S. di Fatima (24 feb); San Cassiano (25, 26 e 27 feb); S.
Maria in Regola (28 feb e 1 marzo); Santa maria dei Servi (2 marzo); Sant'Agata (3, 4 e 5 marzo). 

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

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 25 febbraio.............. Via Lambruschini num. pari 8-16
Martedì 26 febbraio............ Via Lambruschini num. pari 18-22 e Via Graziadei
Mercoledì 27 febbraio......... Via Spaventa
Giovedì 28 febbraio............. Via Cornacchia
Venerdì 1 marzo.................. Via Alfieri num. dispari
Sabato 2 marzo................... Via Alfieri num. pari

Lunedì 4 marzo................... Via Laguna
Martedì 5 marzo.................. Via Valverda
Mercoledì 6 marzo.............. Via Lughese
Giovedì 7 marzo.................. Via Moro num. dispari dal 13 al 27
Venerdì 8 marzo.................. Via Moro num. dispari dal 3 all'11
Sabato 9 marzo................... Via Colombarina

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


