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

Volgiamo lo sguardo a Cristo crocifisso
Il discepolo prediletto, presente insieme con Maria, la Madre di
Gesù, ed altre donne sul Calvario, fu testimone oculare del colpo
di  lancia  che  trapassò  il  costato  di  Cristo,  facendone  uscire
sangue ed acqua (cfr Gv 19,31-34). Quel gesto compiuto da un
anonimo soldato romano, destinato a perdersi nell’oblio, rimase
impresso negli occhi e nel cuore dell’apostolo, che lo ripropose
nel suo Vangelo. Lungo i secoli quante conversioni sono avvenute
proprio grazie all’eloquente messaggio di amore che riceve colui
che volge lo sguardo a Gesù crocifisso!
Entriamo, dunque, nel tempo quaresimale con lo "sguardo" fisso
al costato di Gesù. Nella Lettera enciclica Deus caritas est (cfr n.
12) ho voluto sottolineare che, solo volgendo lo sguardo a Gesù morto in croce per noi, può essere
conosciuta e contemplata questa verità fondamentale: "Dio è amore" (1 Gv 4,8.16). "A partire da questo
sguardo il cristiano trova la strada del suo vivere e del suo amare" (DCE, 12). Contemplando con gli
occhi della fede il Crocifisso, possiamo comprendere in profondità che cos’è il peccato, quanto tragica sia
la  sua  gravità  e,  al  tempo  stesso,  quanto  incommensurabile  sia  la  potenza  del  perdono  e  della
misericordia del Signore. Durante questi giorni di Quaresima non distogliamo il cuore da questo mistero
di profonda umanità e di alta spiritualità. Guardando Cristo, sentiamoci al tempo stesso guardati da Lui.
Colui che noi stessi abbiamo trafitto con le nostre colpe non si stanca di riversare sul mondo un torrente
inesauribile  di  amore  misericordioso.  Possa  l’umanità  comprendere  che  soltanto  da  questa  fonte  è
possibile attingere l’energia spirituale indispensabile per costruire quella pace e quella felicità che ogni
essere umano va cercando senza sosta.
Chiediamo alla Vergine Maria, che fu trafitta nell’anima presso la croce del Figlio, di ottenerci il dono di
una  fede  salda.  Guidandoci  nel  cammino  quaresimale,  ci  aiuti  a  lasciare  tutto  ciò  che  ci  distoglie
dall’ascolto di Cristo e della sua parola di salvezza. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 6,39-45
«Non  c'è  albero  buono  che
faccia frutti cattivi, né albero
cattivo  che  faccia  frutti
buoni.  Ogni  albero  infatti  si
riconosce dal suo frutto: non
si  raccolgono  fichi  dalle
spine,  né  si  vendemmia  uva
da un rovo».

22 FEB - Signore, liberaci dalla tentazione di voler salvare noi stessi, la nostra reputazione; 
aiutaci a farci carico della colpa e a cercare insieme risposte umili e concrete in comunione 
con tutto il Popolo di Dio.
23 FEB - Signore, concentra il nostro sguardo sull’essenziale, fa’ che ci spogliamo di tutto 
quello che non aiuta a rendere trasparente il Vangelo di Gesù Cristo.
24 FEB - Ogni abuso è una mostruosità. Nella rabbia, giustificata, della gente la Chiesa vede il 
riflesso dell’ira di Dio. Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo grido silenzioso.
25 FEB - L’amore di Dio è l’unica forza capace di fare nuove tutte le cose.
27 FEB - Se si crede in Dio si deve cercare di vivere la giustizia con tutti, secondo la regola 
d’oro: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12).
28 FEB - Facciamo un piccolo esame di coscienza ogni giorno, per convertirci al Signore, 5 
minuti alla fine della giornata ci aiuteranno a pensare e a non rimandare il cambiamento del 
cuore e la conversione al Signore.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

4 Lunedì

Sir 17,20-
28(NV)
Sal 31
Mc 10,17-27

  7:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada
11:00  S. Messa funerale di Maria Masini in 

Sammarchi

Benedizioni: Via Laguna

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Bruno, Rosa e Rinaldo

20:45  Incontro Giovanissimi

5 Martedì

Sir 35,1-15
Sal 49
Mc 10,28-31

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Valverda

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Merola Antonietta

6 Mercoledì
LE CENERI

Gl 2,12-18
Sal 50
2Cor 5,20-6,2
Mt 6,1-6,16-18

Inizio della quaresima - Digiuno e astinenza dalle carni - 
Ad ogni messa verranno poste sul capo le sacre ceneri.
  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Lughese
16:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 
19:00  Consiglio di Azione Cattolica

7 Giovedì

Dt 30,15-20
Sal 1
Lc 9,22-25

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Moro num. dispari dal 13 al 27

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



8 Venerdì

Is 58,1-9a
Sal 50
Mt 9,14-15

  7:00  S. Messa 

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

Benedizioni: Via Moro num. dispari dal 3 all'11
18:00  Rosario
18:30  S. Messa 

9 Sabato

Is 58,9b-14
Sal 85
Lc 5,27-32

  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
15:30  S. Messa 

Benedizioni: Via Colombarina

18:30  S. Messa (alla Coraglia) - def. Sandra

10 Domenica 
I di Quaresima
- C -

Dt 26,4-10
Sal 90
Rm 10,8-13
Lc 4,1-13

  8:00  S. Messa def.te Ida e Bianca
10:30  S. Messa def. Mauro Rossi
12:00  S. Messa def. Venieri Rosa

17:15  Cenacolo Mariano: adorazione, rosario e 
benedizione eucaristica. Consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria

18:30  S. Messa def.ti Nerino, Maria, Stefania e 
Francesco

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Costanzelli Gianna in Minguzzi (27
febbraio - anni 81); Candi Giovanni (28 febbraio - anni 86); Masini Maria in
Sammarchi (1 marzo - anni 82).

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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INCONTRO CON MONS. MATTEO ZUPPI
Martedì 12 marzo avrà luogo un incontro e dialogo con l'arcivescovo di Bologna Mons. Matteo
Zuppi alle ore 20.45 nella chiesa di San Pio da Pietralcina (via Gradizza) dal titolo: «Voi non siete il
futuro, ma l'adesso di Dio» (Papa Francesco).

ADORAZIONI EUCARISTICHE CITTADINE
L'esposizione viene fatta di norma al termine dell'ultima messa. 
PROGRAMMA: 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 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

Lunedì 18 marzo................. Via Farini
Martedì 19 marzo................ Via Gioberti
Mercoledì 20 marzo............ Via Foscolo
Giovedì 21 marzo................ Via Leopardi num. dispari 1-9 e 41-55 e pari 2-50 e 82-92
Venerdì 22 marzo................ Via Leopardi num. dispari 11-35 e pari 52-80
Sabato 23 marzo................. Via Rivazza

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


