
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 14/2019 - 7 aprile - 14 aprile 2019

V settimana di Quaresima - anno C – I del salterio

Imparare a non giudicare e non condannare
Siamo giunti alla V Domenica di Quaresima, nella quale la liturgia ci
propone, quest’anno,  l’episodio  evangelico di  Gesù che salva  una
donna  adultera  dalla  condanna  a  morte  (Gv  8,1-11).  Mentre  sta
insegnando nel Tempio, gli scribi e i farisei conducono a Gesù una
donna sorpresa in adulterio, per la quale la legge mosaica prevedeva
la  lapidazione.  Quegli  uomini  chiedono  a  Gesù  di  giudicare  la
peccatrice con lo scopo di “metterlo alla prova” e di spingerlo a fare
un passo falso.  La scena è carica di drammaticità: dalle parole di
Gesù dipende la vita di quella persona, ma anche la sua stessa vita.
Gli accusatori ipocriti, infatti, fingono di affidargli il giudizio, mentre
in  realtà  è  proprio  Lui  che vogliono  accusare  e  giudicare.  Gesù,
invece, è “pieno di grazia e di verità” (Gv 1,14): Egli sa che cosa c’è
nel cuore di ogni uomo, vuole condannare il peccato, ma salvare il peccatore, e smascherare l’ipocrisia.
L’evangelista  san  Giovanni  dà  risalto  ad  un  particolare:  mentre  gli  accusatori  lo  interrogano  con
insistenza, Gesù si china e si mette a scrivere col dito per terra. Osserva sant’Agostino che quel gesto
mostra Cristo come il legislatore divino: infatti, Dio scrisse la legge col suo dito sulle tavole di pietra.
Gesù dunque è il Legislatore, è la Giustizia in persona. E qual è la sua sentenza? “Chi di voi è senza
peccato, getti per primo la pietra contro di lei”. Queste parole sono piene della forza disarmante della
verità,  che  abbatte  il  muro  dell’ipocrisia  e  apre  le  coscienze  ad  una  giustizia  più  grande,  quella
dell’amore, in cui consiste il pieno compimento di ogni precetto. E’ la giustizia che ha salvato anche
Saulo di Tarso, trasformandolo in san Paolo.
Quando gli accusatori “se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani”, Gesù, assolvendo la
donna dal suo peccato, la introduce in una nuova vita, orientata al bene: «Neanch’io ti condanno; va’ e
d’ora  in  poi  non  peccare  più».  È  la  stessa  grazia  che  farà  dire  all’Apostolo:  “So  soltanto  questo:
dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al
premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (Fil 3,14). Dio desidera per noi soltanto il bene
e la vita; Egli provvede alla salute della nostra anima per mezzo dei suoi ministri, liberandoci dal male
col  Sacramento  della  Riconciliazione,  affinché  nessuno  vada  perduto,  ma  tutti  abbiano  modo  di
convertirsi.

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 8,1-11
“Allora  Gesù  si  alzò  e  le
disse: «Donna, dove sono?
Nessuno  ti  ha
condannata?».  Ed  ella
rispose:  «Nessuno,
Signore».  E  Gesù  disse:
«Neanch’io  ti  condanno;
va’  e  d’ora  in  poi  non
peccare più»”.

30 MAR - Ogni uomo ha diritto alla vita, ad avere dei sogni e a poter trovare il suo giusto posto 
nella nostra “casa comune”. Ogni persona ha diritto al futuro. 
01 APR - Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole della #Quaresima! 
Chiediamo a Dio di aiutarci in un cammino di vera conversione.
02 APR - Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto 
ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
05 APR - Digiunare dal peccato porta speranza anche alla creazione, che «sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21).



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

8 Lunedì

Dn 13,1-9.15-
17.19-30.33-62
Sal 22
Gv 8,12-20

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa int. vivente

20:45  Incontro Giovanissimi

9 Martedì

Nm 21,4-9
Sal 101
Gv 8,21-30

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa 

20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 
cappellina)

10 Mercoledì

Dn 3,14-
20.46.50.92-
92.95
Dn 3,52-56
Gv 8,31-42

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa def. Elena

11 Giovedì

Gen 17,3-9
Sal 104
Gv 8,51-59

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 

18:30  S. Messa def. Tamara (trigesima)



12 Venerdì

Ger 20,10-13
Sal 17
Gv 10,31-42

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. Romano
20:45  Via crucis in chiesa (guidata dalle II e III del 

catechismo)

13 Sabato

Ez 37,21-28
Ger 31,10-
12b.13
Gv 11,45-56

  7:00  S. Messa def.ti Giorgio e Giulio

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  Non c'è la S. Messa - Ritiro classi 

catechismo
 
 18:30  S. Messa (alla Coraglia) - 

14 Domenica 
delle Palme
- C -

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Lc 22,14-23,56

  8:00  S. Messa def.ti Giuseppe e Maria
10:15 ritrovo vicino al campetto sportivo e 

benedizione dei rami di ulivo e processione
  10:30  S. Messa def. Katia
12:00  S. Messa def.ti Pasquale e Giuseppina

17:45  Via crucis in chiesa
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina
20:45 Incontro fidanzati (c(o fam. Tinti-Spadoni in 

via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Tazzari Adriano (4 aprile - anni 93).

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


ULTIMI LAVORI IN PARROCCHIA
Come descritto nell'ultimo giornalino, tra novembre e dicembre è stato completamente rifatto il
tetto sopra il Salone dell'Immacolata, quindi è stata approntata la “linea vita” per l'accesso ai tetti
della scuola materna e dell'oratorio. La spesa complessiva (oneri, professionisti, ecc.) è stata di
circa 38.000 euro (di cui 5mila arrivati dai fondi dell'otto per mille della CEI). I lavori sono stati
quasi interamente pagati, senza dover ricorrere a mutui con istituti bancari.
Nel salone della scuola materna sono stati  sostituiti  i  vecchi neon con nuovi neon led a basso
consumo energetico, il lavoro fatto ha comportato una spesa di 1.600 euro.

Per donazioni e offerte: IBAN 77T0503421010000000137666 - conto corrente presso BPM di via
Cornacchia intestato a Parrocchia Santo Spirito.

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.

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

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
CONSIGLIO DEL CIRCOLO: domenica 31 marzo è stato votato ed eletto in 
nuovo consiglio del Circolo “U. Marani” che sarà così composto: don Marco Renzi 
(presidente), Nicola Domenicali, Damiano Foschi, Roberta Minardi, Mattia 
Petrarca, Donatella Pisotti, Giovanna Spadoni, Carlo Tanzi e Daniele Tinti.
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


