
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 20/2019 - 19 maggio - 26 maggio 2019

V settimana di Pasqua - anno C – I del salterio

Maria, una madre per tutti!
1. Durante il mese di maggio, il Popolo di Dio sente il bisogno di
intensificare  la  propria  devozione  verso  Maria,  la  cui  presenza
materna è sostegno per i cristiani e per il mondo intero.

Da quando la Fanciulla di Nazareth pronunciò il  suo "fiat",  il  suo
"cuore verginale e insieme materno, sotto la particolare azione dello
Spirito Santo, segue sempre l’opera del suo Figlio e va verso tutti
coloro, che Cristo ha abbracciato e abbraccia continuamente nel suo
inesauribile  amore"  (Enc.  Redemptor  hominis,  22).  Se,  pertanto,
inesauribile è la misericordia di Cristo, anche il cuore immacolato di
sua Madre è "maternamente inesauribile" (cfr ibid.).

2. Sulla Croce Gesù ha voluto estendere, in maniera facilmente accessibile a tutti, la spirituale maternità
di  Maria  donandoLe  il  discepolo  prediletto  come  figlio  (cfr  Gv  19,  26).  Da  allora  generazioni  e
generazioni di credenti La invocano e a Lei ricorrono con amore e speranza. E la Madonna esprime la
sua  maternità  "nella  sua  singolare  vicinanza  all’uomo  ed  a  tutte  le  sue  vicende"  (Enc.  Redemptor
hominis, 22).

Oh se gli esseri umani avvertissero questo dono straordinario! Quanto più facilmente si sentirebbero
fratelli,  rinunciando all’odio e  alla violenza per aprire il  cuore al  perdono delle offese ricevute e al
rispetto senza riserve della dignità di ogni persona.

3. Tra qualche giorno, il 13 maggio, ricorderemo l’apparizione della Vergine a Fatima e il suo appello alla
conversione. Preghiamo, carissimi Fratelli  e Sorelle,  perché anche gli uomini di questa nostra epoca
accolgano il pressante invito di Colei che con amore veglia sulla Chiesa e sul mondo.
 

(da un Regina Caeli di san Giovanni Paolo II)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 13,31-35
«Vi do un comandamento
nuovo:  che  vi  amiate  gli
uni  gli  altri.  Come  io  ho
amato  voi,  così  amatevi
anche voi gli uni gli altri.
Da  questo  tutti  sapranno
che  siete  miei  discepoli:
se avete amore gli uni per
gli altri».

08 MAG - Vergine del #SantoRosario, aiutaci ad essere un cuore solo e un’anima sola, popolo 
santo in cammino verso la patria del Cielo.
09 MAG - Se viviamo da figli di Dio e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, facciamo del bene 
anche al creato.
11 MAG - Questo è il tempo della misericordia, è il tempo della pietà del Signore: apriamo il 
cuore perché Lui venga a noi.
12 MAG - Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore questo progetto: amare Lui, i nostri 
fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
12 MAG - In questa Giornata, ci uniamo in preghiera chiedendo al Signore di farci scoprire il 
suo progetto d’amore sulla nostra vita, e di donarci il coraggio di rischiare sulla strada che Egli 
da sempre ha pensato per noi. #Vocazioni 



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 - 

Battesimo di Masi Matteo
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

20 Lunedì

At 14,5-18
Sal 113B
Gv 14,21-26

  7:00  S. Messa Pro populo

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

21 Martedì

At 14,19-28
Sal 144
Gv 14,27-31a

  7:00  S. Messa def. Tea

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Luisa e Gastone Zotti

20:45  Incontro Giovanissimi

22 Mercoledì

At 15,1-6
Sal 121
Gv 15,1-8

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Italiano

23 Giovedì

At 15,7-21
Sal 95
Gv 15,9-11

  7:00  S. Messa 

17-17:45 catechismo bimbi Prima Comunione

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



24 Venerdì

At 15,22-31
Sal 56
Gv 15,12-17

  7:00  S. Messa def. Dante

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 

25 Sabato

At 16,1-10
Sal 99
Gv 15,18-21

  7:00  S. Messa def.ti mons. Caselli e parroci

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
16:30  Matrimonio di Claudio Delli Gatti e 

Nataskia De Vita
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Domenica e 

Alfredo

26 Domenica 
V Domenica di 
Pasqua
- C -

At 15,1-2.22-29
Sal 66
Ap 21,10-
14.22-23
Gv 14,23-29

  8:00  S. Messa def. Lino
10:30  S. Messa PRIME COMUNIONI
12:00  Non c'è la S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Nazzarena, Gabriella, Pietro 

e Regina
20:45  Solenne ingresso in città della B.V. del 

Piratello - processione dalla chiesa di 
Croce Coperta fino alla cattedrale di San 
Cassiano

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Palazzo Nicola (11 maggio - anni 77);
Branti Claudio (12 maggio - anni 84); Masolini Lori (17 maggio - 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
“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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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.

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 20 maggio alle 20.45 alla rotonda di Via Calanchi

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

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

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

Venerdì 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


