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VI settimana di Pasqua - anno C – II del salterio

Maria, una madre per tutti!
Maggio è un mese amato e giunge gradito per diversi aspetti. Nel
nostro emisfero la primavera avanza con tante e colorate fioriture; il
clima è favorevole alle passeggiate e alle escursioni. Per la Liturgia,
maggio  appartiene  sempre  al  Tempo  di  Pasqua,  il  tempo
dell’“alleluia”,  dello svelarsi  del  mistero di  Cristo  nella luce della
Risurrezione e della fede pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello
Spirito  Santo,  che  scese  con  potenza  sulla  Chiesa  nascente  a
Pentecoste. Ad entrambi questi contesti, quello “naturale” e quello
liturgico, si intona bene la tradizione della Chiesa di dedicare il mese
di  maggio alla  Vergine  Maria.  Ella,  in  effetti,  è  il  fiore  più  bello
sbocciato  dalla  creazione,  la  “rosa”  apparsa  nella  pienezza  del
tempo, quando Dio, mandando il suo Figlio, ha donato al mondo una nuova primavera. Ed è al tempo
stesso protagonista,  umile e  discreta,  dei primi  passi  della Comunità cristiana:  Maria  ne è il  cuore
spirituale, perché la sua stessa presenza in mezzo ai discepoli è memoria vivente del Signore Gesù e
pegno del dono del suo Spirito.
Il  Vangelo di  questa  domenica,  tratto  dal  capitolo  14 di  san  Giovanni,  ci  offre  un implicito  ritratto
spirituale della Vergine Maria, là dove Gesù dice: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). Queste espressioni sono
rivolte ai discepoli, ma si possono applicare al massimo grado proprio a Colei che è la prima e perfetta
discepola  di  Gesù.  Maria  infatti  ha  osservato  per  prima  e  pienamente  la  parola  del  suo  Figlio,
dimostrando così di amarlo non solo come madre, ma prima ancora come ancella umile e obbediente; per
questo Dio Padre l’ha amata e in Lei ha preso dimora la Santissima Trinità. E inoltre,  là dove Gesù
promette  ai  suoi  amici  che lo  Spirito  Santo li  assisterà aiutandoli  a  ricordare  ogni  sua parola  e  a
comprenderla profondamente (cfr Gv 14,26), come non pensare a Maria, che nel suo cuore, tempio dello
Spirito, meditava e interpretava fedelmente tutto ciò che il suo Figlio diceva e faceva? In questo modo,
già prima e soprattutto dopo la Pasqua, la Madre di Gesù è diventata anche la Madre e il modello della
Chiesa.

(da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 14,23-29
«Il  Paràclito,  lo  Spirito
Santo  che  il  Padre
manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto».

17 MAG - Lasciatevi trasformare e rinnovare dallo Spirito Santo, per portare Cristo in ogni 
ambiente e testimoniare la gioia e la giovinezza del Vangelo!
18 MAG - E’ lo Spirito il protagonista della vita cristiana, lo Spirito Santo, che è con noi, ci 
accompagna, ci trasforma, vince con noi.
20 MAG - Preghiamo per quanti vivono in stato di grave infermità. Custodiamo sempre la vita, 
dono di Dio, dall’inizio alla fine naturale. Non cediamo alla cultura dello scarto.
23 MAG - Dio non abita nella grandezza di quello che facciamo, ma nella piccolezza dei poveri 
che incontriamo.
24 MAG - Maria è una donna che cammina con delicatezza e tenerezza di madre, scioglie tutti i 
nodi dei tanti guai che riusciamo a generare, e ci insegna a restare in piedi in mezzo alle 
tempeste. #MariaAusiliatrice



LITURGIA DELLA SETTIMANA

26 Domenica 
VI 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

27 Lunedì

At 16,11-15
Sal 149
Gv 15,26-16,4a

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Aldo, Liliana e Pietro

20:45  Incontro Giovanissimi

28 Martedì

At 16,22-34
Sal 137
Gv 16,5-11

  7:00  Non c'è la S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi

29 Mercoledì

At 17,15.22-
18.1
Sal 148
Gv 16,12-15

  7:00  Non c'è la S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Rolando e Natalia

30 Giovedì

At 18,1-8
Sal 97
Gv 16,16-20

  7:00  Non c'è la S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Remo e Olga



31 Venerdì
Visitazione B.V.
Maria

Sof 3,14-17
Cant. Is 12,2-6
Lc 1,39-56

  7:00  Non c'è la S. Messa 

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Carla
20:45  Rosario e chiusura del mese di maggio 

al Santuario della Coraglia

1 Sabato
san Giustino

At 18,23-28
Sal 46
Gv 16,23b-28

  7:00  S. Messa 

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
Partenza alle 14:30 dal piazzale della chiesa per 

andare a San Cassiano per la Fiorita - 
conclusione alle 16:30 (i bambini vanno 
ritirati da san Cassiano)

14:45-16:30 Acr delle Medie
15:30  Non c'è la S. Messa

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

2 Domenica 
Ascensione del 
Signore
- C -

At 1,1-11
Sal 46
Eb 9,24-28; 
10,19-23
Lc 24,46-53

  8:00  S. Messa def.ti Maria e Francesco
10:30  S. Messa Seconde Comunioni
12:00  S. Messa def. Rina Betti - Battesimo di 

Sanzari Alexia
16:00  Solenne pontificale in San Cassiano e 

uscita della B.V. del Piratello - in Piazza 
Matteotti benedizione alla città

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Costa Ugo (21 maggio - anni 95);
Cesariello Eugenio (25 maggio - anni 85)..

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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FESTE DI PENTECOSTE
SABATO 8 GIUGNO - INGRESSO SOLENNE DELLA BEATA VERGINE DELLA CORAGLIA
ore 18.30 santa Messa prefestiva (al santuario della Coraglia)
ore 19.30 processione dal Santuario della Beata Vergine della Coraglia, processione per le
vie: Chiesa Coraglia, Molino Vecchio,  Marchesi, Molino Vecchio (fino alla ferrovia e ritorno), B.
Croce,  Campanella  (fino  al  n.  243)  e  inversione,  Banfi  (fino  all'altezza  del  n.  9)  e  inversione,
Campanella  e  Pisacane.  ore  20.45  (circa):  ingresso  solenne  nella  chiesa  parrocchiale  della
veneranda immagine, canto delle litanie e inno della Beata Vergine della Coraglia.
Presterà servizio la Banda Musicale Città di Imola.
VIGILIA  DI  PENTECOSTE -  Alle  ore  21  in  chiesa  inizia  la  VEGLIA  DI  PENTECOSTE
proposta a tutta la Diocesi di Imola e presieduta dal vescovo Tommaso Ghirelli. Terminata la veglia
vi sarà la possibilità dell'adorazione eucaristica fino alla mezzanotte.
DOMENICA 9 GIUGNO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Sante Messe alle ore 8 - 10.30 santa Messa solenne della comunità - 12 - 18.30
ore 16.30 Battesimi - ore 17.15 Rosario e Canto delle Litanie 
ore 17.45 Vespro solenne e benedizione eucaristica
ore 18.30 santa Messa

PESCA DI BENEFICENZA - Durante le feste di Pentecoste si svolgerà una
Pesca di beneficenza a sostegno delle opere parrocchiali e della Scuola
dell'Infanzia. Apertura della Pesca: sabato 8 giugno al termine della processione
di ingresso. La pesca è aperta prima e dopo le sante Messe dal 9 al 12 giugno e
dopo ogni processione; e anche all'orario pomeridiano di uscita dei bimbi della scuola
materna.

STAND GASTRONOMICO
Domenica 9 giugno: Apertura stand dalle 18 alle 22. Menù a base
di polenta, tortellini, piadina romagnola, fiorentina, castrato e... tanto altro.
Alle 20.30 musica col Gruppo Bellaprika (cover di Vasco Rossi).
Martedì 11 giugno: Apertura stand dalle 18 alle 22.
Alle 20.30 musica col Coro Gospel Santiago e alcuni canti preparati dai
bambini del catechismo.

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)
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


