
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 12/2019 - 24 marzo – 31 marzo 2019

III settimana di Quaresima - anno C – III del salterio

Dio vuole sempre il bene dei suoi figli!
Nel  brano  del  Vangelo  odierno,  Gesù  viene  interpellato  circa
alcuni fatti luttuosi: l’uccisione, all’interno del tempio, di alcuni
Galilei per ordine di Ponzio Pilato e il crollo di una torre su alcuni
passanti  (cfr  Lc  13,1-5).  Di  fronte  alla  facile  conclusione  di
considerare  il  male  come  effetto  della  punizione  divina,  Gesù
restituisce la vera immagine di Dio, che è buono e non può volere
il male, e mettendo in guardia dal pensare che le sventure siano
l’effetto  immediato  delle  colpe  personali  di  chi  le  subisce,
afferma: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,2-3). Gesù invita a fare una
lettura diversa di quei fatti,  collocandoli nella prospettiva della
conversione: le sventure, gli eventi luttuosi, non devono suscitare
in  noi  curiosità  o  ricerca  di  presunti  colpevoli,  ma  devono
rappresentare occasioni per riflettere, per vincere l’illusione di
poter vivere senza Dio, e per rafforzare, con l’aiuto del Signore,
l’impegno di cambiare la vita. Di fronte al peccato, Dio si rivela pieno di misericordia e non manca di
richiamare  i  peccatori  ad  evitare il  male,  a  crescere  nel  suo  amore  e  ad  aiutare  concretamente  il
prossimo in necessità, per vivere la gioia della grazia e non andare incontro alla morte eterna. Ma la
possibilità di conversione esige che impariamo a leggere i fatti della vita nella prospettiva della fede,
animati  cioè  dal  santo  timore  di  Dio.  In  presenza  di  sofferenze  e  lutti,  vera  saggezza  è  lasciarsi
interpellare  dalla  precarietà dell’esistenza e leggere  la  storia  umana con gli  occhi  di  Dio,  il  quale,
volendo sempre  e  solo  il  bene  dei  suoi  figli,  per  un disegno imperscrutabile  del  suo amore,  talora
permette che siano provati dal dolore per condurli a un bene più grande.
Cari amici, preghiamo Maria Santissima, che ci accompagna nell’itinerario quaresimale, affinché aiuti
ogni cristiano a ritornare al Signore con tutto il cuore. Sostenga la nostra decisione ferma di rinunciare
al male e di accettare con fede la volontà di Dio nella nostra vita..

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 13,1-9
«”Ecco,  sono  tre  anni  che
vengo  a  cercare  frutti  su
quest’albero,  ma  non  ne
trovo.  Tàglialo  dunque!
Perché  deve  sfruttare  il
terreno?”. 
Ma  quello  gli  rispose:
“Padrone,  lascialo  ancora
quest’anno,  finché  gli  avrò
zappato attorno e avrò messo
il  concime.  Vedremo  se
porterà frutti  per l’avvenire;
se no, lo taglierai”».

16 MAR - La #Quaresima è un richiamo a fermarsi, ad andare all’essenziale, a digiunare dal 
superfluo che distrae. È una sveglia per l’anima.
17 MAR - In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la #Quaresima, il Signore ci chiede 
di percorrere tre tappe: l’elemosina, la preghiera, il digiuno.
17 MAR - La preghiera ci riannoda a Dio, la carità al prossimo, il digiuno a noi stessi. Dio, i 
fratelli, la mia vita: ecco le realtà che non finiscono nel nulla e su cui bisogna investire.
21 MAR - Oggi ricordiamo le persone con #SindromediDown, perché, fin dal grembo materno, 
siano accolte, apprezzate e mai scartate.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

14:15 GIORNATA DEI CRESIMANDI IN SAN CASSIANO

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

25 Lunedì
Annunciazione 
del Signore

Is 7,10-14; 
8,10c
Sal 39; Eb 
10,4-10
Lc 1,26-38

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Saba

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Antonio Giuseppe

20:45  Incontro Giovanissimi

26 Martedì

Dn 3,25.34-43
Sal 24
Mt 18,21-35

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Negri

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

27 Mercoledì

Dt 4,1.5-9
Sal 147
Mt 5,17-19

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Labriola

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

28 Giovedì

Ger 7,23-28
Sal 94
Lc 11,14-23

  7:00  S. Messa

Benedizioni: Via Santo Spirito

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



29 Venerdì

Os 14,2-10
Sal 80
Mc 12,28b-34

  7:00  S. Messa int. vivente

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

Benedizioni: Via Pisacane num. pari 8-38 e dispari 
5-33

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Gian Tommaso e Rosina
20:45  Via crucis in chiesa (guidata dall'ACR medie)

30 Sabato

Os 6,1-6
Sal 50
Lc 18,9-14

  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 def. Marina, Giovanna e defunti
Benedizioni: Via Pisacane num. pari 94-112

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

Domenica

31 Domenica 
IV di 
Quaresima
- C -

Gs 5,9a.10-12
Sal 33
2Cor 5,17-21
Lc 15,1-3.11-32

Giornata di preghiera per la famiglia
  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.ti Athos e Loredana - 

celebrazione degli anniversari di 
matrimonio (25°-50°-60°)

12:00  S. Messa def.ti Rosina, Giuseppe e Paolo

17:45  Via crucis in chiesa
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

mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:frjahbt@gmail.com


INCONTRO CON GIANFRANCO AMATO
Martedì 26 marzo alle 20.45 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina si terrà il terzo quaresimale:
“Alle  radici  della  bellezza”  con  l'avvocato  Gianfranco  Amato.  Egli  cercherà  di  illustrare  come
l'opzione “benedettina” sia necessaria per ricostruire una società dissolta dal relativismo e in un
nichilismo che non sembra lasciare scampo alle nuove generazioni.

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. 
Inoltre 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 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

MOSTRA “GIOBBE E L'ENIGMA DELLA SOFFERENZA”
Dal 23 al 31 marzo si terrà nella chiesa di Sant'Agostino (via Marsala 5) una mostra  dal titolo: “C'è
qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l'enigma della sofferenza” - Ingresso libero - Orari dalle
8 alle 21 - Info e prenotazioni: 346 8036270 - giobbe.imola@gmail.com 

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
ASSEMBLEA DEL CIRCOLO: domenica 31 marzo è convocata l'Assemblea 
del circolo. Quest'anno oltre alla visione del bilancio e delle iniziative, verrà 
rinnovato anche il Consiglio Direttivo. Alle 12.30 si terrà il pranzo sociale 
(riservato ai soci). Info nell'atrio della chiesa
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 19 aprile
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551
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