
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 11/2019 - 17 marzo – 24 marzo 2019

II settimana di Quaresima - anno C – II del salterio

Gesù tentato e vincitore del demonio
In questa seconda domenica di Quaresima la liturgia è dominata
dall’episodio della Trasfigurazione, che nel Vangelo di san Luca
segue immediatamente l’invito del Maestro:  “Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua! (Lc 9,23). Questo evento straordinario, è un
incoraggiamento nella sequela di Gesù.
Luca  non  parla  di  Trasfigurazione,  ma  descrive  quanto  è
avvenuto attraverso due elementi: il volto di Gesù che cambia e
la sua veste che diventa candida e sfolgorante, alla presenza di
Mosè ed Elia, simbolo della Legge e dei Profeti. I tre discepoli che assistono alla scena sono oppressi dal
sonno: è l’atteggiamento di chi, pur essendo spettatore dei prodigi divini, non comprende. Solo la lotta
contro il torpore che li assale permette a Pietro, Giacomo e Giovanni di “vedere” la gloria di Gesù. Allora
il  ritmo si  fa  incalzante:  mentre  Mosé  ed Elia  si  separano dal  Maestro,  Pietro parla  e,  mentre sta
parlando, una nube copre lui e gli altri discepoli con la sua ombra; è una nube, che, mentre copre, rivela
la gloria di Dio, come avvenne per il popolo pellegrinante nel deserto. Gli occhi non possono più vedere,
ma gli orecchi possono udire la voce che esce dalla nube: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”.
I discepoli non sono più di fronte ad un volto trasfigurato, né ad una veste candida, né ad una nube che
rivela la presenza divina. Davanti ai loro occhi, c’è “Gesù solo” (v. 36). Gesù è solo davanti al Padre suo,
mentre prega, ma, allo stesso tempo, “Gesù solo” è tutto ciò che è dato ai discepoli e alla Chiesa di ogni
tempo: è ciò che deve bastare nel cammino. È lui l’unica voce da ascoltare, l’unico da seguire, lui che
salendo  verso  Gerusalemme  donerà  la  vita  e  un  giorno  “trasfigurerà  il  nostro  misero  corpo  per
conformarlo al suo corpo glorioso” (Fil 3,21).
“Maestro, è bello per noi essere qui” (Lc 9,33): è l’espressione estatica di Pietro, che assomiglia spesso al
nostro desiderio di fronte alle consolazioni del Signore. Ma la Trasfigurazione ci ricorda che le gioie
seminate da Dio nella vita non sono punti di arrivo, ma sono luci che Egli ci dona nel pellegrinaggio
terreno,  perché “Gesù solo”  sia  la  nostra  Legge e  la  sua Parola  sia  il  criterio che  guida  la  nostra
esistenza.
La Vergine Maria ci  aiuti a  vivere intensamente i  nostri momenti di  incontro con il  Signore perché
possiamo seguirlo ogni giorno con gioia.

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 9,28b-36
«Venne  una  nube  e  li  coprì
con la sua ombra. All’entrare
nella nube,  ebbero paura.  E
dalla nube uscì una voce, che
diceva:  “Questi  è  il  Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo!”».

09 MAR - Solo chi lascia i propri attaccamenti mondani per mettersi in cammino trova il 
mistero di Dio.
10 MAR - Chiedo a tutti un ricordo nella preghiera per me e per i collaboratori della Curia 
Romana, che questa sera inizieremo la settimana di Esercizi Spirituali.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

17 Domenica 
II di Quaresima
- C -

Gen 15,5-
12.17-18
Sal 26
Fil 3,17-4,1
Lc 9,28b-36

Giornata di preghiera per le vocazioni
  8:00  S. Messa def. Egidio

  9:40-10:20 catechismo dei bambini di III elem. in 
preparazione alla Confessione (Salone Immacolata)
10:30  S. Messa def. Giuseppe Manieri
12:00  S. Messa def.ti Francesco e Ninetta

17:45  Via crucis in chiesa
18:30  S. Messa def. Aris Mosconi
20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti-Spadoni in 

via Negri 9)

18 Lunedì

Dn 9,4b-10
Sal 78
Lc 6,36-38

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Farini

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

19 Martedì
san Giuseppe

2Sam 7,4-
5a.12-14a.16
Sal 88
Rm 4,13.16-
18.22
Mt 1,16.18-
21.24

  7:00  S. Messa Pro populo
10:30  S. Messa funerale di Farolfi Francesca ved. 

Mimuli
Benedizioni: Via Gioberti

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

20 Mercoledì

Ger 18,18-20
Sal 30
Mt 20,17-28

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Foscolo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Maria Rosa Dari

21 Giovedì

Ger 17,5-10
Sal 1
Lc 16,19-31

  7:00  S. Messa def. Tea

Benedizioni: Via Leopardi num. dispari 1-9 e 41-55 
e pari 2-50 e 82-92

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Carlo, Maria, Giulia e 

Domenico



22 Venerdì

Ger 37,3-4.12-
13a.17b-28
Sal 104
Mt 21,33-
43.45-46

  7:00  S. Messa 

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

Benedizioni: Via Leopardi num. dispari 11-35 e pari
52-80

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Patrizia
20:45  Via crucis in chiesa (guidata dai 

Giovanissimi)

23 Sabato

Mi 7,14-15.18-
20
Sal 102
Lc 15,1-3.11-32

  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 Rivazza

 
 18:30  S. Messa (alla Coraglia) - 

24 Domenica 
III di 
Quaresima
- C -

Es 3,1-8a.13-15
Sal 102
1Cor10,1-6.10-
12
Lc 13,1-9

Giornata di preghiera per gli ammalati
  8:00  S. Messa def.ti Francesco e Maria

  9:40-10:20 catechismo dei bambini di III elem. in 
preparazione alla Confessione (Salone Immacolata)
10:30  S. Messa def. mons. Domenico Caselli - 

celebrazione del sacramento dell'Unzione 
degli infermi

12:00  S. Messa def. Giuseppina

17:45  Via crucis in chiesa
18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Dall'Aglio Gino (14 marzo - anni 94);
Farolfi Francesca ved. Mimuli (14 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

mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
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INCONTRO CON L'ATTORE PIPPO FRANCO
Martedì  19  marzo  alle  20.45  nella  chiesa  di  San  Pio  da  Pietrelcina  si  terrà  il  secondo
quaresimale  del  2019 dove Pippo Franco ci  racconterà  il  suo cammino  di  fede.  Pippo Franco,
all’anagrafe Franco Pippo, è un personaggio poliedrico presente sulla scena artistica italiana da
oltre 60 anni.  Il  titolo dell'incontro:  «Non sono arrivato alla conversione,  ci  sono sempre stato
dentro».

QUARESIMA DI FRATERNITA'
Come ogni anno nell'atrio della chiesa viene lasciato un cesto nel quale portare alimenti e generi di
prima necessità per famiglie seguite dalla Caritas parrocchiale. La raccolta della  domenica 14
aprile viene destinata alle indicazioni del Vescovo e della Caritas diocesana. Quest'anno è previsto
un progetto di sostegno ai familiari dei ricoverati a Montecatone. 

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 10 aprile dalle 16 alle 18.
Se qualche persona desidera dare una mano può rivolgersi in parrocchia.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 25 marzo................. Via Saba
Martedì 26 marzo................ Via Negri
Mercoledì 27 marzo............ Via Labriola
Giovedì 28 marzo................ Via Santo Spirito
Venerdì 29 marzo................ Via Pisacane num. pari 8-38 e dispari 5-33
Sabato 30 marzo................. Via Pisacane num. pari 94-112

Lunedì 1 aprile.................... Via Pisacane num. pari 60-84 e dispari 41-41/C
Martedì 2 aprile.................. Via Pisacane num. pari 88/A-92/A e dispari 47/C-49/D
Mercoledì 3 aprile............... Via Pisacane num. pari 120-160 e Via Meluzza
Giovedì 4 aprile................... Via Zappi
Venerdì 5 aprile................... eventuali recuperi
Sabato 6 aprile.................... eventuali recuperi

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


