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VII settimana del T.O. - anno C – III del salterio

La vera rivoluzione dell'amore
Il  Vangelo  di  questa  domenica  contiene  una  delle  parole  più
tipiche e forti della predicazione di Gesù: "Amate i vostri nemici"
(Lc 6,27).  E’ tratta dal  Vangelo di  Luca, ma si  trova anche in
quello di Matteo (5,44), nel contesto del discorso programmatico
che si  apre con le  famose "Beatitudini".  Gesù lo pronunciò in
Galilea,  all’inizio della sua vita pubblica:  quasi un "manifesto"
presentato  a  tutti,  sul  quale  Egli  chiede  l’adesione  dei  suoi
discepoli,  proponendo loro in termini radicali il suo modello di
vita. Ma qual è il senso di questa sua parola? Perché Gesù chiede
di amare i propri nemici, cioè un amore che eccede le capacità
umane? In realtà, la proposta di Cristo è realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violenza,
troppa ingiustizia, e dunque non si può superare questa situazione se non contrapponendo un di più di
amore, un di più di bontà. Questo "di più" viene da Dio: è la sua misericordia, che si è fatta carne in Gesù
e che sola può "sbilanciare" il mondo dal male verso il bene, a partire da quel piccolo e decisivo "mondo"
che è il cuore dell’uomo.
Giustamente questa pagina evangelica viene considerata la  magna charta della nonviolenza cristiana,
che non consiste nell’arrendersi al male – secondo una falsa interpretazione del "porgere l’altra guancia"
(cfr Lc 6,29) – ma nel rispondere al male con il bene (cfr Rm 12,17-21), spezzando in tal modo la catena
dell’ingiustizia. Si comprende allora che la nonviolenza per i cristiani non è un mero comportamento
tattico, bensì un modo di essere della persona, l’atteggiamento di chi è così convinto dell’amore di Dio e
della sua potenza, che non ha paura di affrontare il male con le sole armi dell’amore e della verità.
L’amore del nemico costituisce  il  nucleo della "rivoluzione  cristiana",  una rivoluzione non basata su
strategie di potere economico, politico o mediatico. La rivoluzione dell’amore, un amore che non poggia
in definitiva sulle risorse umane, ma è dono di Dio che si ottiene confidando unicamente e senza riserve
sulla sua bontà misericordiosa. Ecco la novità del Vangelo, che cambia il mondo senza far rumore. Ecco
l’eroismo dei "piccoli", che credono nell’amore di Dio e lo diffondono anche a costo della vita.

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 6,27-38
«Amate  i  vostri  nemici,  fate
del  bene  a  coloro  che  vi
odiano,  benedite  coloro  che
vi  maledicono,  pregate  per
coloro che vi  maltrattano.  A
chi ti percuote sulla guancia,
porgi anche l'altra».

15 FEB - La verità è la rivelazione meravigliosa di Dio, del suo volto di Padre, è il suo amore 
sconfinato.
17 FEB - Il cristiano promuove la pace, a cominciare dalla comunità in cui vive.
18 FEB - Vi invito a pregare in questi giorni per l'Incontro sulla protezione dei minori nella 
Chiesa, evento che ho voluto come atto di forte responsabilità pastorale davanti a una sfida 
urgente del nostro tempo.
21 FEB - Chiediamo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare 
questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

24 Domenica 
VII 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

25 Lunedì

Sir 1,1-10(NV)
Sal 92
Mc 9,14-29

  7:00  S. Messa def. Giovanna

Benedizioni: Via Lambruschini num. pari 8-16

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

20:45  Incontro Giovanissimi

26 Martedì

Sir 2,1-13(NV)
Sal 36
Mc 9,30-37

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizioni: Via Lambruschini num. pari 18-22 e 
Via Graziadei

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

27 Mercoledì

Sir 4,12-22(NV)
Sal 118
Mc 9,38-40

  7:00  S. Messa int. vivente

Benedizioni: Via Spaventa

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

28 Giovedì

Sir 5,1-10(NV)
Sal 1
Mc 9,41-50

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Cornacchia

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa int. vivente



1 Venerdì

Sir 6,5-17
Sal 118
Mc 10,1-12

Primo venerdì del mese
  7:00  S. Messa 

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

Benedizioni: Via Alfieri num. dispari
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi
L'adorazione eucaristica viene prolungata fino alla 

mezzanotte

2 Sabato

Sir 17,1-13(NV)
Sal 102
Mc 10,13-16

  7:00  S. Messa 

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
14:30  Battesimo: Unguefack Theresiane
15:30  S. Messa 

Benedizioni: Via Alfieri num. pari

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def.ti Bruna e Luigi

3 Domenica 
VIII Tempo 
Ordinario
- C -

Sir 27,5-8(NV)
Sal 91
1Cor 15,54-58
Lc 6,39-45

  8:00  S. Messa def.ti Aniello e Giuseppe
10:30  S. Messa def. Tommaso Accetturi - 

Battesimo Geminiani Alessandro
12:00  S. Messa def.ti Giovanni e Giovannamaria

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. fam. Quarantini e Galdini

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Buscaroli Domenico (19 febbraio -
anni 86).

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/
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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: 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 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

Lunedì 11 marzo................. Via Cattaneo num. dispari dall'1 al 13 e pari dal 2 al 16
Martedì 12 marzo................ Via Cattaneo num. dispari dal 15 al 25 e pari dal 18 al 34
Mercoledì 13 marzo............ Via dei Colli
............................................ Via Pisacane num. dispari 51-53
............................................ Via Santerno
Giovedì 14 marzo................ Via Romagnosi
Venerdì 15 marzo................ Via De Amicis
Sabato 16 marzo................. Via De Sanctis

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


