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VII settimana di Pasqua - anno C – III del salterio

Gesù non ci lascia soli
Nell’Ascensione di Gesù al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la
Pasqua, contempliamo il mistero di Gesù che esce dal nostro spazio
terreno per entrare nella pienezza della gloria di Dio, portando con
sé la nostra umanità. Cioè noi, la nostra umanità entra per la prima
volta nel cielo. Il Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei discepoli
davanti  al  Signore che «si  staccò da loro e veniva portato su,  in
cielo» (24,51). Non ci furono in essi dolore e smarrimento, ma «si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande
gioia» (v.  52). È il  ritorno di  chi non teme più la città che aveva
rifiutato  il  Maestro,  che  aveva  visto  il  tradimento  di  Giuda  e  il
rinnegamento di Pietro, aveva visto la dispersione dei discepoli e la violenza di un potere che si sentiva
minacciato.
(...) Gesù, Dio, è uomo vero, con il suo corpo di uomo è in cielo! E questa è la nostra speranza, è l'ancora
nostra, e noi siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. In questo cielo abita quel Dio che si è
rivelato così vicino da prendere il volto di un uomo, Gesù di Nazaret. Egli rimane per sempre il Dio-con-
noi – ricordiamo questo: Emmanuel, Dio con noi – e non ci lascia soli! Possiamo guardare in alto per
riconoscere davanti a noi il nostro futuro. Nell’Ascensione di Gesù, il Crocifisso Risorto, c’è la promessa
della nostra partecipazione alla pienezza di vita presso Dio.
Prima di separarsi dai suoi amici, Gesù, riferendosi all’evento della sua morte e risurrezione, aveva detto
loro: «Di questo voi siete testimoni» (v. 48). Cioè i discepoli, gli apostoli sono testimoni della morte e
della risurrezione di Cristo, in quel giorno, anche della Ascensione di Cristo. E in effetti, dopo aver visto
il loro Signore salire al cielo, i discepoli ritornarono in città come testimoni che con gioia annunciano a
tutti la vita nuova che viene dal Crocifisso Risorto, nel cui nome «saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati» (v. 47). Questa è la testimonianza – fatta non solo con le parole ma
anche con la vita quotidiana – la testimonianza che ogni domenica dovrebbe uscire dalla nostre chiese
per entrare durante la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, nei luoghi di ritrovo e di divertimento,
negli ospedali, nelle carceri, nelle case per gli anziani, nei luoghi affollati degli immigrati, nelle periferie
della città… Questa testimonianza noi dobbiamo portare ogni settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al
cielo, è con noi; Cristo è vivo!.

(da un Regina Caeli di papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 24,46-53
«Poi  li  condusse  fuori
verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da
loro  e  veniva  portato  su,
in  cielo.  Ed  essi  si
prostrarono davanti a lui».

26 MAG - È lo Spirito che ci fa risorgere dai nostri limiti, dalle nostre morti, perché noi 
abbiamo tante necrosi nella nostra vita, nell’anima. Il messaggio della risurrezione è questo: 
bisogna rinascere.
27 MAG - Anche oggi ci sono tanti cristiani uccisi e perseguitati per amore di Cristo. Danno la 
vita nel silenzio, perché il loro martirio non fa notizia: ma oggi ci sono più martiri cristiani che 
nei primi secoli.
28 MAG - Nella vita ci sono delle croci, ci sono dei momenti difficili. Ma in questi momenti 
difficili si sente che lo Spirito Santo ci aiuta ad andare avanti e a superare le difficoltà.
29 MAG - Con la sua ascensione il Signore risorto attira il nostro sguardo al Cielo, per 
mostrarci che la meta del nostro cammino è il Padre.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 - def. 

Pasquale
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 def. Claudio Brunetti

3 Lunedì
san Carlo 
Lwanga e 
compagni

At 19,1-8
Sal 67
Gv 16,29-33

  7:00  S. Messa def. Dante

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Poletti Gabriele

4 Martedì

At 20,17-27
Sal 67
Gv 17,1-11a

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

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

20:45  Incontro Giovanissimi

5 Mercoledì

At 20,28-38
Sal 67
Gv 17,11b-19

  7:00  S. Messa Pro populo

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Mario ed Elena

6 Giovedì

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

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 



7 Venerdì

At 25,13-21
Sal 102
Gv 21,15-19

Primo venerdì del mese
  7:00  S. Messa 

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa 
Adorazione prolungata fino alla mezzanotte

8 Sabato

At 28,16-20.30-
31
Sal 10
Gv 21,20-25

  7:00  S. Messa 

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa

14:45-16:30 Acr delle Medie
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Domenica e 

Alfredo
ore 19.30 processione dal Santuario della Beata Vergine della 
Coraglia. ore 20.45 (circa): ingresso solenne nella chiesa parrocchiale 
della veneranda immagine, canto delle litanie e inno della Beata Vergine 
della Coraglia. 
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. Adorazione eucaristica fino alla mezzanotte.

9 Domenica 
Pentecoste
- C -

At 2,1-11
Sal 103
Rm 8,8-17
Gv 14,15-
16.23b-26

  8:00  S. Messa def.ti Carlo e Ada
10:30  S. Messa def.ti Adelmo e Angela
12:00  S. Messa (ultima messa sospesa fino a metà 

settembre)
16:30  Battesimo di Romeo Magi
17:15  Rosario e canto delle litanie
17:45  Vespro solenne e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def. Palazzo Nicola (trigesima)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mengoli Enrico (25 maggio - anni
86); Bianconcini Carlo (30 maggio - anni 96).

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
LUNEDÌ 10 GIUGNO - Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 / ore 16 santo Rosario - ore 18 Vespro -
ore 18.30 santa Messa / ore 20.30 santo Rosario in chiesa -  ore 20.45 processione per le vie:
Pisacane, Saba, De Gasperi, Foscolo, Perosi, Leopardi, Santo Spirito, Alfieri, Zappi e Pisacane.
MARTEDÌ 11 GIUGNO - Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 / ore 16 santo Rosario - ore 18 Vespro -
ore 18.30 santa Messa / ore 19.30 Professione di fede e Consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria dei ragazzi di V elementare che si preparano alla Cresima - ore 20.45 Rosario e Coroncina
della Divina Misericordia
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO - Sante Messe alle ore 7 - 8.15 - 9 / ore 16 santo Rosario e cenacolo
dello  Spirito Santo -  ore 16.30 Fiorita dei  bambini (l'invito è rivolto  in modo particolare ai
fanciulli del catechismo, dell'Acr e ai bimbi della Scuola dell’Infanzia) / ore 18 Vespro - ore 18.30
santa  Messa  /  ore  20.30  santo  Rosario  in  chiesa  -  ore  20.45  processione di  ritorno  della
veneranda  immagine  per  le  vie:  Pisacane,  Leopardi,  Labriola,  Molino  Vecchio,  D’Azeglio,
Cornacchia, Gioberti, Farini, Romagnosi, Coraglia e Chiesa Coraglia. Benedizione sul sagrato del
Santuario.ore 18 Vespro - ore 18.30 santa Messa - 
VENERDÌ 14 alle 20.45 processione e benedizione della campagna (da Villa Raffi in via Valverda
fino alla fam. Spadoni in via Lughese 7)

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)

MONS. GIOVANNI MOSCIATTI  VESCOVO DI IMOLA
Alle  12  di  venerdì  31  maggio  e  in  contemporanea  a  Roma,  Fabriano-
Matelica e Imola è stato dato l'annuncio che il sacerdote  don Giovanni
Mosciatti, appartenente alla diocesi di Fabriano-Matelica è stato scelto da
Papa Francesco come successore di mons. Tommaso Ghirelli. Attualmente
parroco di San Facondino in Sassoferrato, è nato a Matelica, in provincia di
Macerata,  il  23  gennaio  1958.  È  vicedirettore  dell’Ufficio  scuola  irc
(insegnamento della religione cattolica) dal 2009 e direttore della Pastorale
vocazionale  dal  2003.  Tra  gli  incarichi  è  assistente  spirituale  degli
universitari di Comunione e Liberazione in Umbria, insegnante di ruolo di
religione in alcune scuole superiori.
Mons. Ghirelli rimane come Amministratore Apostolico fino all'insediamento del nuovo vescovo.


