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BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 15/2019 - 14 aprile - 21 aprile 2019

Settimana Santa - anno C – II del salterio

La Settimana Santa è seguire una persona
La  liturgia  della  Settimana  Santa,  e  nello  stesso  tempo  la  vita
cristiana, vuol dire seguire Cristo nel suo culmine, l’offerta di sé al
padre Onnipotente per salvare l’umanità dal peccato.
Seguire  i  riti  della Settimana Santa vuol  dire  seguire  le  orme di
Cristo. Non si possono seguire i riti e nello stesso tempo non vivere
quello che Cristo stesso è, cioè seguire la sua persona.
La Settimana santa, che è chiamata così perché è il cuore di tutto
l’anno,  vuol  dire  che  Gesù  non  è  un’idea  ma  è  una  persona  da
seguire. E il fatto che noi scorriamo attraverso la liturgia i momenti
drammatici, conclusivi della vicenda terrena di Gesù, vuol dire che
per ottenere da Cristo la vita bisogna seguirne le orme ed essere
così  guariti,  come dice  san Pietro:  “Egli  ci  ha dato l’esempio perché ne seguiamo le  orme”. Non è
soltanto un messaggio o uno sguardo esteriore ma significa guardare Cristo e unirsi a lui nella medesima
offerta totale nel sacrificio di sé.
Questo  comincia  già  con  la  Domenica  di  Passione,  chiamata  comunemente  delle  Palme,  ma  che  è
domenica di Passione perché è il  primo termine del binomio, il secondo è la domenica pasquale.  La
domenica di Passione sta alla domenica di Pasqua come la morte di Cristo sta alla sua Glorificazione. Sin
dall’antichità il racconto della Passione ha impressionato profondamente la comunità cristiana e viene
considerato un unicum che non si può frazionare. Viene proposto già alla domenica perché la domenica
della Passione è la domenica che introduce Cristo non solo in Gerusalemme, ma anche nel Sacrificio.
Nella liturgia bizantina l’ingresso in Gerusalemme viene evocato al momento dell’offertorio, quando si
portano i doni del pane e del vino per l’eucarestia; si fa una processione che nel simbolismo orientale sta
ad  indicare  l’ingresso di  Cristo  in  Gerusalemme,  perché  Cristo  è  entrato  a  Gerusalemme per  dare
compimento al suo sacrificio.
E’ anche il  senso del trionfo delle palme, perché la palma vuol dire vittoria: la vittoria è quella del
martirio, i martiri vengono rappresentati in genere con la palma. Cristo è il martire per eccellenza, entra
nel santuario per dare testimonianza dell’offerta totale di sé, è l’immolazione sacrificale per i peccati del
mondo..

(Nicola Bux, liturgista)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 19,28-40
«Gettati i loro mantelli sul
puledro,  vi  fecero  salire
Gesù.
“Benedetto  colui  che
viene, il  re, nel nome del
Signore.  Pace  in  cielo  e
gloria  nel  più  alto  dei
cieli!”».

06 APR - La #Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. È il Signore la meta del 
nostro viaggio nel mondo: la rotta va impostata su di Lui.
07 APR - La #Quaresima ci invita a guardare verso l’Alto con la preghiera, che libera da una 
vita orizzontale, piatta, dove si trova tempo solo per l’io ma si dimentica Dio.
08 APR - In questo tempo di #Quaresima siamo invitati a guardare anche verso l’altro con la 
carità, che libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se vanno bene a 
me.
12 APR - Digiunare è anche cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla 
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per 
amore.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

17-17:45 Cenacolo Mariano (adorazione e 
consacrazione al cuore Immacolato di 
Maria)

17:45  Via crucis in chiesa
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina
20:45 Incontro fidanzati (in parrocchia)

15 Lunedì

Is 42,1-7   
Sal 26   
Gv 12,1-11

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Bosi Silvano

16 Martedì

Is 49,1-6   
Sal 70   
Gv 13,21-
33.36-38

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Marco Minganti
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)
20:45  Incontro Giovanissimi

17 Mercoledì

Is 50,4-9   
Sal 68   
Mt 26,14-25

  7:00  S. Messa int. vivente
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Leonardo
20:45 In San Cassiano Celebrazione penitenziale

e confessioni (sono disponibili diversi 
sacerdoti)

18 Giovedì
Giovedì Santo

Es 12,1-8.11-14
Sal 115   
1Cor 11,23-26  
Gv 13,1-15

  9:30  S. Messa Crismale (in San Cassiano col 
Vescovo)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa nella Cena del Signore - al termine
della Messa adorazione (la chiesa rimane aperta fino 
alle 23 con possibilità di confessarsi)
20:30  ritrovo sul piazzale per la visita stazionaria di 
adorazione dei “sepolcri” 



19 Venerdì
Venerdì Santo

Is 52,13- 53,12 
Sal 30   
Eb 4,14-16; 
5,7-9   
Gv 18,1- 19,42

Astinenza dalle carni e digiuno
 

  9:00  Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza 
Comunione agli ammalati: verrà portata la santa 
Comunione ai malati al mattino e nel primo 
pomeriggio.

15:00  Via crucis in chiesa
18:30  Azione liturgica
21:00  Via crucis animata dai gruppi dell'Acr

20 Sabato
Sabato Santo

  9:00  Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza

Dalle ore 14 alle ore 18.30: possibilità di accostarsi
al Sacramento della Penitenza/Confessione e 
benedizione delle uova.

22:30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE - inizio della 
solenne Veglia pasquale, che è composta da questi 
quattro momenti: liturgia della luce - liturgia della 
Parola - liturgia battesimale - liturgia eucaristica.

21 Domenica 
Domenica di 
Pasqua
- C -

At 10,34.37-43
Sal 117  
Col 3,1-4
Gv 20,1-9

  8:00  S. Messa def. Egidio
  10:30  S. Messa def. Paolo
12:00  S. Messa 

16:30  Battesimi di Fabbri Rebecca e Ferri 
Riccardo

17:30  Vespro solenne, esposizione e benedizione 
eucaristica

18:30  S. Messa def. Viscuso Maria

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mongardi Ivonne (4 aprile - anni 87);
Salvi  Carla  (6  aprile  -  anni  76);  Randi  Armando  (6  aprile  -  anni  83);
Samorini Sergio (10 aprile - 84 anni).

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
“Ragazzi in Parrocchia” - mariaelenabertuzzi@libero.it  cell. 340.9571418

mailto:renzi1967@gmail.com
mailto:mariaelenabertuzzi@libero.it
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:frjahbt@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

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.

DOZZA: SACRA RAPPRESENTAZIONE VIA CRUCIS
Domenica  14  aprile  alle  ore  21 dal  fossato  della  Rocca  avrà  luogo  la  tradizionale  Sacra
Rappresentazione della Via Crucis con giovani attori dell'Unità pastorale di Dozza, San Lorenzo,
Toscanella e Valsellustra.

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 8 maggio 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.

Lunedì 15 aprile alle 21 è convocato il consiglio direttivo nei locali del circolo-
oratorio

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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