
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 19/2019 - 12 maggio - 19 maggio 2019

IV settimana di Pasqua - anno C – IV del salterio

Pastori secondo il cuore di Dio
In questa quarta Domenica di Pasqua, detta “del Buon Pastore”, si
celebra la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. La prima
forma di testimonianza che suscita vocazioni è la preghiera, come ci
mostra l’esempio di santa Monica che, supplicando Dio con umiltà ed
insistenza, ottenne la grazia di veder diventare cristiano suo figlio
Agostino, il quale scrive: “Senza incertezze credo e affermo che per
le sue preghiere Dio mi ha concesso l’intenzione di non preporre,
non  volere,  non pensare,  non amare  altro  che  il  raggiungimento
della verità”. Invito, pertanto, i genitori a pregare, perché il cuore
dei  figli  si  apra all’ascolto  del  Buon Pastore,  e  “ogni  più  piccolo
germe di vocazione… diventi albero rigoglioso, carico di frutti per il
bene della Chiesa e dell’intera umanità”. Come possiamo ascoltare la
voce del Signore e riconoscerlo? Nella predicazione degli Apostoli e dei loro successori: in essa risuona
la voce di Cristo, che chiama alla comunione con Dio e alla pienezza della vita, come leggiamo oggi nel
Vangelo di san Giovanni: “Le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano” (Gv 10,27-28). Solo il
Buon Pastore custodisce con immensa tenerezza il suo gregge e lo difende dal male, e solo in Lui i fedeli
possono riporre assoluta fiducia.
Esorto in particolare i  ministri ordinati,  affinché si sentano impegnati “per una più forte ed incisiva
testimonianza  evangelica  nel  mondo  di  oggi”.  Ricordino  che  il  sacerdote  “continua  l’opera  della
Redenzione sulla terra”; sappiano sostare volentieri davanti al tabernacolo”; aderiscano “totalmente alla
propria vocazione e missione mediante un’ascesi severa”; si rendano disponibili all’ascolto e al perdono;
formino cristianamente il popolo a loro affidato; coltivino con cura la “fraternità sacerdotale”. Prendano
esempio da saggi e zelanti Pastori, come fece san Gregorio di Nazianzo, il quale così scriveva all’amico
fraterno e Vescovo san Basilio: “Insegnaci il tuo amore per le pecore, la tua sollecitudine e la tua capacità
di  comprensione,  la  tua  sorveglianza  …  la  severità  nella  dolcezza,  la  serenità  e  la  mansuetudine
nell’attività … i combattimenti in difesa del gregge, le vittorie … conseguite in Cristo”.
 

(da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 10,27-30
«Gesù  disse:  «Le  mie
pecore  ascoltano  la  mia
voce  e  io  le  conosco  ed
esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e
non  andranno  perdute  in
eterno  e  nessuno  le
strapperà  dalla  mia
mano».

03 MAG - In molti Paesi maggio è il mese di Maria. La Madre di Dio ci accompagna e protegge 
i cristiani nel combattimento contro le forze del male. Affidiamoci a Lei e preghiamo per la 
Chiesa e per la pace nel mondo.
05 MAG - Tutte le mattine, Dio ci cerca lì dove siamo e ci invita ad alzarci, a risorgere sulla sua 
Parola, a guardare in alto e credere che siamo fatti per il Cielo. 
07 MAG - Madre Teresa, intercedi presso Gesù affinché anche noi otteniamo la grazia di essere 
attenti al grido dei poveri, degli ammalati, degli emarginati, degli ultimi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

13 Lunedì

At 11,1-18
Sal 41 e 42
Gv 10,1-10

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina

20:45  Incontro Giovanissimi

14 Martedì
san Mattia

At 1,15-17.20-
26
Sal 112
Gv 15,9-17

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

15 Mercoledì

At 12,24-13,5
Sal 66
Gv 12,44-50

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

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

16 Giovedì

At 13,13-25
Sal 88
Gv 13,16-20

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



17 Venerdì

At 13,26-33
Sal 2
Gv 14,1-6

  7:00  S. Messa 

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.te Franca e Michela

18 Sabato

At 13,44-52
Sal 97
Gv 14,7-14

  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
14:30  Rinnovo delle promesse del Battesimo 

(II elementare)
15:30  Non c'è la S. Messa

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Leonardo

19 Domenica 
V Domenica di 
Pasqua
- C -

At 14,21b-27
Sal 144
Ap 21,1-5a
Gv 13,31-
33a.34-35

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Francesco e Ninetta
12:00  S. Messa def. Bertozzi Riccardo

15:30/17 Ritiro dei bambini della Prima 
comunione (alle Clarisse)

17:00  In cappellina Emanuela Patuelli illustra il 
quadro della Pentecoste

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Anime del Purgatorio
19:00  Cena del gruppo adulti e famiglie

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Domenicali Elsa ved. Bertocchi (10
maggio - anni 97).

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
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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 13 e 20 maggio alle 20.45 alla rotonda di Via Calanchi

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

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

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

Venerdì 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 12 giugno 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


