
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 17/2019 - 28 aprile - 5 maggio 2019

II settimana di Pasqua - anno C – II del salterio

Il grande dono della Misericordia divina
L’odierna  domenica  conclude  l’Ottava  di  Pasqua,  come  un  unico
giorno  "fatto  dal  Signore",  contrassegnato  con  il  distintivo  della
Risurrezione  e  della  gioia  dei  discepoli  nel  vedere  Gesù.  Fin
dall’antichità questa domenica  è detta "in  albis",  dal  nome latino
"alba", dato alla veste bianca che i neofiti indossavano nel Battesimo
la  notte  di  Pasqua  e  deponevano  dopo  otto  giorni,  cioè  oggi.  Il
Venerabile Giovanni  Paolo II  ha intitolato questa stessa domenica
alla Divina Misericordia, in occasione della canonizzazione di Suor
Maria Faustina Kowalska, il 30 aprile del 2000.
Di misericordia e di bontà divina è ricca la pagina del Vangelo di san
Giovanni (20,19-31) di questa Domenica. Vi si narra che Gesù, dopo
la Risurrezione, visitò i suoi discepoli, varcando le porte chiuse del
Cenacolo.  Sant’Agostino  spiega  che  "le  porte  chiuse  non  hanno
impedito l’entrata di quel corpo in cui abitava la divinità. Colui che nascendo aveva lasciata intatta la
verginità della madre poté entrare nel cenacolo a porte chiuse"; e san Gregorio Magno aggiunge che il
nostro Redentore si  è presentato,  dopo la sua Risurrezione,  con un corpo di  natura incorruttibile  e
palpabile, ma in uno stato di gloria. Gesù mostra i segni della passione, fino a concedere all’incredulo
Tommaso  di  toccarli.  Come  è  possibile,  però,  che  un  discepolo  possa  dubitare?  In  realtà,  la
condiscendenza divina ci  permette di  trarre profitto anche dall’incredulità di Tommaso oltre che dai
discepoli  credenti.  Infatti,  toccando le  ferite  del  Signore,  il  discepolo  esitante guarisce  non  solo  la
propria, ma anche la nostra diffidenza.
La visita del Risorto non si limita allo spazio del Cenacolo, ma va oltre, affinché tutti possano ricevere il
dono della pace e della vita con il "Soffio creatore". Infatti, per due volte Gesù disse ai discepoli: "Pace a
voi!", e aggiunse: "Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi". Detto questo, soffiò su di loro,
dicendo: "Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati". È questa la missione della Chiesa perennemente assistita
dal Paraclito: portare a tutti il lieto annuncio, la gioiosa realtà dell’Amore misericordioso di Dio, "perché
– come dice san Giovanni – crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la
vita nel suo nome" (20,31). 

(da un Regina Caeli di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 20,19-31
«Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo,
soffiò  e  disse  loro:
«Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete
i  peccati,  saranno
perdonati;  a  coloro  a  cui
non  perdonerete,  non
saranno perdonati».

21 APR - La risurrezione di Cristo è la vera speranza del mondo. Buona #Pasqua!
22 APR - Uniamoci anche oggi in preghiera con la comunità cristiana dello Sri Lanka colpita da 
una violenza cieca nel giorno di Pasqua. Affidiamo al Signore risorto le vittime, i feriti e la 
sofferenza di tutti. #PrayForSriLanka
22 APR - Accogliamo nella nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Così 
attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.
24 APR - I martiri di ogni tempo, con la loro fedeltà a Cristo, raccontano che l’ingiustizia non 
ha l’ultima parola: nel Signore risorto possiamo continuare a sperare. 



LITURGIA DELLA SETTIMANA

28 Domenica 
II Domenica di 
Pasqua
- C -

At 5,12-16
Sal 117
Ap 1,9-11a.12-
13.17-19
Gv 20,19-31

  8:00  S. Messa def.ti Lino e Aurelia
10:30  S. Messa def.ti Pina e Silvano - Battesimi di 

Morcone Mattia e Ricucci Giuseppe 
Gabriele

12:00  S. Messa def.ti Teresa e Guglielmo

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Paolo, Adonella e Giannina

29 Lunedì
santa Caterina 
da Siena

1Gv 1,5-2,2 
Sal 102   
Mt 11,25-30

  7:00  S. Messa def.ti fam. Oliani

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Cambiuzzi Domenica e Drei 

Olindo
20:45  Consiglio Pastorale
20:45  Incontro Giovanissimi

30 Martedì

At 4,32-37   
Sal 92   
Gv 3,7-15

  7:00  S. Messa def. fam. Zardi

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Dall'Aglio Gino

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

1 Mercoledì
san Giuseppe 
lavoratore

Gen 1,26-2,3 
Sal 89   
Mt 13,54-58

  7:00  S. Messa def. Dante

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Maddalena e Adelmo

2 Giovedì
sant'Atanasio

At 5,27-33   
Sal 33   
Gv 3,31-36

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Rosanna, Maria, Guido e 

Fernanda



3 Venerdì
santi Filippo e 
Giacomo

1Cor 15,1-8 
Sal 18   
Gv 14,6-14

Primo venerdì del mese
  7:00  S. Messa def.ti fam. Oliani

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

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Michela e Renato

4 Sabato

At 6,1-7   
Sal 32   
Gv 6,16-21

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

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

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Tordini

5 Domenica 
III Domenica di
Pasqua
- C -

At 5,27b-
32.40b-41
Sal 29
Ap 5,11-14
Gv 21,1-19

  8:00  S. Messa def.ti fam. Micchinelli
10:30  S. Messa e Cresime - Presiede l'eucaristia 

mons. Luigi Negri, vescovo emerito di 
Ferrara

12:00  Non c'è la S. Messa

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Gianni e Anna Domenicali

20:45  Incontro fidanzati (in parrocchia)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Zanotti Maria (20 aprile - anni 79);
Tarozzi  Caterina  ved.  Pasini  (20  aprile  -  anni  90);  Minardi  Leonia  ved.
Gaddoni (23 aprile - anni 89).

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

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:mariaelenabertuzzi@libero.it
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.

DONAZIONI CON SATISPAY
Se qualcuno volesse fare anche piccole donazioni con l'app Satispay può farlo

Per la Parrocchia - https://tag.satispay.com/donazionisantospirito
clicca sul link o inquadra il codice QR

Per la Scuola Materna - https://tag.satispay.com/infanziaspirito 
clicca sul link o inquadra il codice QR

Per “Ragazzi in Parrocchia” - https://tag.satispay.com/RagazziinParrocchia
clicca sul link o inquadra il codice QR

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.

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 18 maggio
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551
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