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IV settimana di Quaresima - anno C – IV del salterio

L'infinita misericordia e fedeltà di Dio
In  questa  quarta  domenica  di  Quaresima  viene  proclamato  il
Vangelo del padre e dei  due figli,  più  noto come parabola del
“figlio  prodigo”  (Lc  15,11-32).  Questa  pagina  di  san  Luca
costituisce un vertice della spiritualità e della letteratura di tutti i
tempi. Infatti, che cosa sarebbero la nostra cultura, l’arte, e più
in generale la nostra civiltà senza questa rivelazione di un Dio
Padre  pieno  di  misericordia?  Essa  non  smette  mai  di
commuoverci,  e ogni volta che l’ascoltiamo o la leggiamo è in
grado di suggerirci sempre nuovi significati. Soprattutto, questo
testo evangelico ha il potere di parlarci di Dio, di farci conoscere
il suo volto, meglio ancora, il suo cuore. Dopo che Gesù ci ha raccontato del Padre misericordioso, le cose
non sono più come prima, adesso Dio lo conosciamo: Egli è il nostro Padre, che per amore ci ha creati
liberi e dotati di coscienza, che soffre se ci perdiamo e che fa festa se ritorniamo. Per questo, la relazione
con Lui si costruisce attraverso una storia, analogamente a quanto accade ad ogni figlio con i propri
genitori:  all’inizio dipende da loro; poi rivendica la propria autonomia; e infine – se vi è un positivo
sviluppo – arriva ad un rapporto maturo, basato sulla riconoscenza e sull’amore autentico.
In queste tappe possiamo leggere anche momenti del cammino dell’uomo nel rapporto con Dio. Vi può
essere una fase che è come l’infanzia: una religione mossa dal bisogno, dalla dipendenza. Via via che
l’uomo cresce e si emancipa, vuole affrancarsi da questa sottomissione e diventare libero, adulto, capace
di regolarsi da solo e di fare le proprie scelte in modo autonomo, pensando anche di poter fare a meno di
Dio. Questa fase, appunto, è delicata, può portare all’ateismo, ma anche questo, non di rado, nasconde
l’esigenza di scoprire il vero volto di Dio. Per nostra fortuna, Dio non viene mai meno alla sua fedeltà e,
anche se noi ci allontaniamo e ci perdiamo, continua a seguirci col suo amore, perdonando i nostri errori
e  parlando  interiormente  alla  nostra  coscienza  per  richiamarci  a  sé.  Nella  parabola,  i  due  figli  si
comportano in maniera opposta: il minore se ne va e cade sempre più in basso,  mentre il maggiore
rimane a casa, ma anch’egli ha una relazione immatura con il Padre; infatti, quando il fratello ritorna, il
maggiore non è felice come lo è, invece, il Padre, anzi, si arrabbia e non vuole rientrare in casa. I due
figli rappresentano due modi immaturi di rapportarsi con Dio: la ribellione e una obbedienza infantile.
Entrambe queste forme si superano attraverso l’esperienza della misericordia.  Solo sperimentando il
perdono, riconoscendosi amati di un amore gratuito, più grande della nostra miseria, ma anche della
nostra giustizia, entriamo finalmente in un rapporto veramente filiale e libero con Dio.

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 15,1-3.11-32
«Figlio, tu sei sempre con me
e tutto ciò che è mio è tuo;
ma  bisognava  far  festa  e
rallegrarsi,  perché  questo
tuo  fratello  era  morto  ed  è
tornato  in  vita,  era  perduto
ed è stato ritrovato».

23 MAR - L’aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi: sirene che ci incantano e poi 
ci mandano alla deriva. #Quaresima è tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità.
24 MAR - Oggi si celebra la Giornata in memoria dei missionari martiri, stimolo a testimoniare 
con coraggio la nostra fede e la nostra speranza in Colui che sulla Croce ha vinto per sempre 
l’odio e la violenza con il suo amore.
25 MAR - Vale la pena di accogliere ogni vita perché ogni persona umana vale il sangue di 
Cristo stesso. Non si può disprezzare ciò che Dio ha tanto amato! #DayoftheUnbornChild



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def.ti Giovanni e Giovanna

1 Lunedì

Is 65,17-21
Sal 29
Gv 4,43-54

  7:00  S. Messa 

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

Benedizioni: Via Pisacane num. pari 60-84 e dispari
41-41/C

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

2 Martedì

Ez 47,1-9.12
Sal 45
Gv 5,1-16

  7:00  S. Messa Pro populo
10:30  S. Messa funerale di Mosconi Maria ved. 

Linguerri

Benedizioni: Via Pisacane num. pari 88/A-92/A e 
dispari 47/C-49/D

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Giorgio Dalmonte

20:45  Incontro Giovanissimi

3 Mercoledì

Is 49,8-15
Sal 144
Gv 5,17-30

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Pisacane num. pari 120-160 e Via 
Meluzza

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

4 Giovedì

Es 32,7-14
Sal 105
Gv 5,31-47

  7:00  S. Messa def.ti fam. Lelli e Strada

Benedizioni: Via Zappi
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Alberto Ceccarelli



5 Venerdì

Sap 2,1a.12-22
Sal 33
Gv 7,1-2.10.25-
30

Primo venerdì del mese - Astinenza dalle carni
  7:00  S. Messa 

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Sonia Marchese (10° ann.)
20:45  Via crucis in chiesa (guidata dalle IV e V del 

catechismo)

6 Sabato

Ger 11,18-20
Sal 7
Gv 7,40-53

  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.ti Giovanni e Teresa
16:30  Celebrazione delle Prime Confessioni

 
 18:30  S. Messa (alla Coraglia) - int. vivente

7 Domenica 
V di Quaresima
- C -

Is 43,16-21
Sal 125
Fil 3,8-14
Gv 8,1-11

Giornata per la carità (la raccolta di questa domenica va a
favore delle intenzioni del Vescovo e della Caritas di Imola)

  8:00  S. Messa def.ti Domenica e Mario
  10:30  S. Messa def.ti Saturnina e Iliano
12:00  S. Messa def.ti fam. Venieri e Musconi

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Freddi Iole ved. Falconi (19 marzo -
anni 90); Bacchilega Attilio (23 marzo - anni 85); Villa Ivo (24 marzo - anni
92); Zavagli Mario (24 marzo - anni 87); Mosconi Maria ved. Linguerri (29
marzo - anni 94).

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 DON MARCO POZZA
Martedì 2 aprile alle 20.45 nella chiesa di San Pio da Pietrelcina si terrà il quarto quaresimale:
“Raggiunto dalla misericordia. La mia vita tra i carcerati” con il sacerdote e giornalista televisivo
don  Marco  Pozza.  sacerdote,  appassionato  scrittore,  sportivo  (ha  corso  cinque  maratone),
giornalista, ma prima di tutto parroco del carcere “Due Palazzi” di Padova.
Ci parlerà di sé e dei suoi amici carcerati, quelli che un tempo, da ragazzo cresciuto nel nord Italia
dove si lavora e non si guarda di buon occhio chi sgarra, giudicava con disprezzo. Ci racconterà
come un giorno Dio gli  ha teso un agguato,  facendogli  incontrare sguardi  di  uomini  che dalle
braccia  del  carcere  guardavano  fissi  al  Cristo.  Ripercorrendo  la  sua  storia  Don  Marco  dice:
“Siccome non riusciva a fare di me un ragazzo umile, mi ha umiliato. Per amore, mi ha umiliato”.

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.

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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