
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 18/2019 - 5 maggio - 12 maggio 2019

III settimana di Pasqua - anno C – III del salterio

La certezza di Gesù risorto e vivo tra noi!
Il racconto della pesca miracolosa è collocato nella cornice della vita
quotidiana dei discepoli,  tornati  alla loro terra e al  loro lavoro di
pescatori,  dopo  i  giorni  sconvolgenti  della  passione,  morte  e
risurrezione del Signore. Era difficile per loro comprendere ciò che
era avvenuto.  Ma, mentre tutto sembrava finito,  è ancora Gesù a
“cercare”  nuovamente  i  suoi  discepoli.  E’  Lui  che  va  a  cercarli.
Questa volta li incontra presso il lago, dove loro hanno passato la
notte sulle barche senza pescare nulla. Le reti vuote appaiono, in un
certo  senso,  come  il  bilancio  della  loro  esperienza  con  Gesù:  lo
avevano  conosciuto,  avevano  lasciato  tutto  per  seguirlo,  pieni  di
speranza… e adesso? Sì, lo avevano visto risorto, ma poi pensavano:
“Se n’è andato e ci ha lasciati… E’ stato come un sogno…”.
Ma ecco che all’alba Gesù si presenta sulla riva del lago; essi però non lo riconoscono (cfr v. 4). A quei
pescatori, stanchi e delusi, il Signore dice: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete» (v.
6). I discepoli si fidarono di Gesù e il risultato fu una pesca incredibilmente abbondante. A questo punto
Giovanni si rivolge a Pietro e dice: «È il Signore!» (v. 7). E subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso la
riva,  verso Gesù. In quella esclamazione: “E’ il  Signore!”, c’è tutto l’entusiasmo della fede pasquale,
piena di  gioia  e  di  stupore,  che contrasta  fortemente  con lo  smarrimento,  lo  sconforto,  il  senso di
impotenza che si erano accumulati nell’animo dei discepoli. La presenza di Gesù risorto trasforma ogni
cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso di
stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo slancio e alla certezza che Lui è con noi.
Da  allora,  questi  stessi  sentimenti  animano la  Chiesa,  la  Comunità  del  Risorto.  Tutti  noi  siamo  la
comunità del Risorto! Se a uno sguardo superficiale può sembrare a volte che le tenebre del male e la
fatica del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, la Chiesa sa con certezza che su quanti seguono il
Signore Gesù risplende ormai intramontabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio della Risurrezione
infonde nei cuori dei credenti un’intima gioia e una speranza invincibile. Cristo è veramente risorto! (...)
Egli, il Signore, rinnovi anche in noi la fede pasquale. Ci renda sempre più consapevoli  della nostra
missione  al  servizio  del  Vangelo  e  dei  fratelli;  ci  riempia  del  suo  Santo  Spirito  perché,  sostenuti
dall’intercessione di Maria, con tutta la Chiesa possiamo proclamare la grandezza del suo amore e la
ricchezza della sua misericordia. 

(da un Regina Caeli di papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 21,1-19
«Quand’ebbero  mangiato,
Gesù disse a Simon Pietro:
“Simone,  figlio  di
Giovanni,  mi  ami  più  di
costoro?”.  Gli  rispose:
“Certo,  Signore,  tu lo sai
che  ti  voglio  bene”.  Gli
disse:  “Pasci  i  miei
agnelli”».

25 APR - Cristo è risorto e con Lui risorge la nostra speranza creativa per affrontare i problemi 
attuali, perché sappiamo che non siamo soli. #Pasqua
26 APR - In questi giorni di #Pasqua annunciate, con la vita e con le parole, la bella notizia che 
Gesù è Risorto.
27 APR - Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo 
amore.
29 APR - Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di 
Lui. Dio scorge in te una bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi 
talenti. 



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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) e rosario

6 Lunedì

At 6,8-15
Sal 118
Gv 6,22-29

  7:00  S. Messa def.ti fam. Zardi
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

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

7 Martedì

At 7,51-8,1a
Sal 30
Gv 6,30-35

  7:00  S. Messa def. Annamaria

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Nevio e def.ti fam. Gagliardi e 

Mainetti

20:45  Incontro Giovanissimi

8 Mercoledì

At 8,1b-8
Sal 65
Gv 6,35-40

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Salvatore, Gilda e Beatrice

9 Giovedì

At 8,26-40
Sal 65
Gv 6,44-51

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



10 Venerdì

At 9,1-20
Sal 116
Gv 6,52-59

  7:00  S. Messa def. Lidia

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 fam. Commissari

11 Sabato

At 9,31-42
Sal 115
Gv 6,60-69

  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  Non c'è la S. Messa

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

12 Domenica 
IV Domenica di
Pasqua
- C -

At 13,14-43-52
Sal 99
Ap 7,9.14b-17
Gv 10,27-30

  8:00  S. Messa def.ti Luigi e Graziella
10:30  S. Messa def.ti Rocco e Pasquale - 

Battesimo di Greta Rucci
12:00  S. Messa matrimonio di Guido Bartoli e 

Erika Muci

14:00  S. Messa in inglese

16:30  Battesimo di Thomas Gualandi
17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. Romano

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Bissoli Nelda Maria ved. Castellini
(30 aprile - 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
“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
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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.

MESE DI MAGGIO - PREGHIAMO IL ROSARIO
1) Il santo rosario viene recitato ogni sera in chiesa alle 18 prima della Messa.
2)  Al  Santuario  della  B.V.  della  Coraglia  tutte  le  sere  alle  ore  20.30  (il  sabato  alle  18)

Lunedì 6, 13 e 20 maggio alle 20.45 alla rotonda di Via Calanchi

Martedì 7, 14 e 21 maggio alle 20.45 dalla fam. Pirazzoli-Berti Ceroni in via Cartesio 9

Mercoledì 8, 15 e 22 maggio alle 20.45 dalla fam. Ciompi in via Pisacane 136 
(subito dopo il ponte sul fiume)

Giovedì 9, 16 e 23 maggio alle 20.45 nello spiazzo in via Croce 4/E

Venerdì 10, 17 e 24 maggio alle 20.45 dalla fam. Petrarca in via Croce 40

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


