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Senza Spirito non esiste la Chiesa
Cinquanta  giorni  dopo  la  Pasqua,  celebriamo  la  solennità  della
Pentecoste, in cui ricordiamo la manifestazione della potenza dello
Spirito  Santo,  il  quale  –  come  vento  e  come fuoco –  scese  sugli
Apostoli  radunati  nel  Cenacolo e  li  rese  capaci  di  predicare  con
coraggio il Vangelo a tutte le genti (cfr At 2,1-13). Il mistero della
Pentecoste,  che  giustamente  noi  identifichiamo  con  quell’evento,
vero  “battesimo”  della  Chiesa,  non  si  esaurisce  però  in  esso.  La
Chiesa infatti vive costantemente della effusione dello Spirito Santo,
senza il quale essa esaurirebbe le proprie forze, come una barca a
vela a cui venisse a mancare il vento. La Pentecoste si rinnova in
modo particolare in alcuni momenti forti, a livello sia locale sia universale, sia in piccole assemblee che
in grandi convocazioni. I Concili, ad esempio, hanno avuto sessioni gratificate da speciali effusioni dello
Spirito Santo, e tra questi vi è certamente il Concilio Ecumenico Vaticano II. Possiamo ricordare anche il
celebre incontro dei movimenti ecclesiali con il Venerabile Giovanni Paolo II, qui in Piazza San Pietro,
proprio nella Pentecoste del 1998. Ma la Chiesa conosce innumerevoli “pentecoste” che vivificano le
comunità locali: pensiamo alle Liturgie, in particolare a quelle vissute in momenti speciali per la vita
della comunità, nelle quali la forza di Dio si è percepita in modo evidente infondendo negli animi gioia ed
entusiasmo. Pensiamo a tanti convegni di preghiera, in cui i giovani sentono chiaramente la chiamata di
Dio a radicare la loro vita nel suo amore, anche consacrandosi interamente a Lui.
Non c’è  dunque  Chiesa  senza  Pentecoste.  E  vorrei  aggiungere:  non c’è Pentecoste  senza  la
Vergine Maria. Così è stato all’inizio, nel Cenacolo, dove i discepoli “erano perseveranti e concordi nella
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la Madre di Gesù, e ai fratelli di lui” – come ci riferisce il
libro degli Atti  degli Apostoli  (1,14).  E così è sempre, in ogni luogo e in ogni tempo. Ne sono stato
testimone anche pochi giorni fa, a Fatima. Che cosa ha vissuto, infatti, quell’immensa moltitudine, nella
spianata del Santuario, dove tutti eravamo un cuore solo e un’anima sola? Era una rinnovata Pentecoste.
In mezzo a noi c’era Maria, la Madre di Gesù. E’ questa l’esperienza tipica dei grandi Santuari mariani -
Lourdes, Guadalupe, Pompei, Loreto - o anche di quelli più piccoli: dovunque i cristiani si radunano in
preghiera con Maria, il Signore dona il suo Spirito.

(da un Regina Caeli di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 7,37-39
«Gesù,  ritto  in  piedi,
gridò:  “Se  qualcuno  ha
sete,  venga a me, e beva
chi  crede  in  me.  Come
dice  la  Scrittura:  dal  suo
grembo  sgorgheranno
fiumi di acqua viva”».

02 GIU - La solennità dell’Ascensione ci esorta ad alzare lo sguardo al cielo, per compiere con 
la grazia del Signore risorto la missione che Lui ci affida: annunciare a tutti il Vangelo.
02 GIU - Come cristiani siamo chiamati a manifestare, anche nella rete, la comunione che 
segna la nostra identità di credenti, aprendo la strada al dialogo, all’incontro, al sorriso. 
#GiornataMondialeComunicazioniSociali
02 GIU - Scegliamo la via di Gesù. È una via che costa fatica, ma è la via che conduce alla 
pace.
05 GIU - L’eutanasia e il suicidio assistito sono una sconfitta per tutti. La risposta a cui siamo 
chiamati è non abbandonare mai chi soffre, non arrendersi, ma prendersi cura e amare per 
ridare la speranza.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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)

10 Lunedì
B. V. Maria 
Madre della 
Chiesa

Gen 3,9-15.20
Sal 86
Gv 19,25-34

  7:00  S. Messa Pro populo (d. Giorgio Sgubbi)
  8:15  S. Messa def.te Emilia e Carolina (d. Daniel)
  9:00  S. Messa def.ti Giuseppe e M. Ernesta (d. 

Marco)

16:00  Rosario
18:00  Vespro 
18:30  S. Messa 
20:30  S. Rosario e alle 20:45 processione

11 Martedì
san Barnaba

At 11,21b-
26;13,1-3
Sal 97
Mt 10,7-13

  7:00  S. Messa      (d. Marco)
  8:15  S. Messa def.ti Vito e Cesarina (d. Fabio 

Gennai)
  9:00  S. Messa def.ti Luigi e Silva (d. Francesco 

Commissari)

16:00  Rosario
18:00  Vespro 
18:30  S. Messa def.ti fam. Spadoni  (d. Marco)
19:30  Professione di fede dei ragazzi di V 

elementare

12 Mercoledì

2Cor 3,4-11
Sal 98
Mt 5,17-19

  7:00  S. Messa        (d. Marco)
  8:15  S. Messa def.ti Vito e Giulio (d. Antonio 

Commissari)
  9:00  S. Messa def. Giorgio (d. Maurizio Ardini)

16:00  Rosario
16:30  Fiorita dei bambini
18:00  Vespro 
18:30  S. Messa def. Romano (d. Daniel)
20:30  S. Rosario e alle 20:45 processione



13 Giovedì
sant’Antonio di
Padova

2Cor 3,15-
4,1.3-6
Sal 84
Mt 5,20-26

  7:00  S. Messa int. vivente

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

14 Venerdì

2Cor 4,7-15
Sal 105
Mt 5,27-32

  7:00  S. Messa def. Castrese Cropano

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

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina
20:15  Rosario dalla fam. Raffi (via Valverda 2) e 

alle 20:45 processione dei campi

15 Sabato

2Cor 5,14-21
Sal 102
Mt 5,33-37

  7:00  S. Messa 

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Luciano 
Sternativo

16 Domenica 
Santissima 
Trinità
- C -

Pr 8,22-31
Sal 8
Rm 5,1-5
Gv 16,12-15

  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa def. Antonio
12:00  S. Messa matrimonio di Pilota Luigi e 

Shozda Olha

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Ravaglia Giuliano (3 giugno - anni
77)

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
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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)

CONSACRAZIONE EPISCOPALE E INGRESSO IN DIOCESI
Il neo vescovo nominato don Giovanni Mosciatti ha voluto incontrare giovedì 6
giugno  il  collegio  dei  Consultori  della  Diocesi  di  Imola,  insieme  a  mons.
Tommaso Ghirelli, Amministratore diocesano. Don Mosciatti ha ribadito il suo
desiderio di entrare al più presto nella diocesi e di iniziare a conoscere le
diverse realtà.
La consacrazione episcopale e la presa di possesso avranno luogo in un'unica
celebrazione il prossimo sabato 13 luglio alle 17 nella Basilica Cattedrale di
San Cassiano.  Ulteriori  informazioni  nelle  prossime settimane su  Il  Nuovo

Diario Messaggero. Nel numero in edicola questa settimana una lunga intervista a don Mosciatti.


