
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 42/2019 - 20 ottobre - 27 ottobre 2019

XXIX settimana del Tempo Ordinario - anno C – I del salterio

Gridare al Signore nella fede
Ogni uomo porta dentro di sé un infinito desiderio di giustizia, non a
caso il pensiero cristiano indica la giustizia come una virtù cardinale,
cioè  una  virtù  morale  necessaria  all'uomo  per  vivere  una  vita
dedicata e orientata al bene. La domanda della vedova dell'odierno
Vangelo di Luca è la domanda di ogni uomo che chiede e desidera
giustizia da Dio. Alla domanda della vedova “fammi giustizia” segue
un invito di Gesù dal tono assai provocatorio “ascoltate ciò che dice
il giudice disonesto“, così facendo il  Signore mette in evidenza le
due diverse realtà che muovono il “giudice” e “Dio” ad operare la
giustizia  per  questa  vedova.  Possiamo affermare  da subito  che il
giudice e Dio in questo brano non sono la stessa persona, mentre il
giudice  viene  mosso  dal  “continuo  fastidio”  della  vedova,  che
certamente  ha un valore  persuasivo ma  del  tutto  imperfetto,  Dio
viene mosso dal “grido dei suoi eletti che gridano a lui giorno e notte”.
Dio si muove prontamente al “grido” cioè risponde ad un'attesa costante e tenace di chi si fida di lui. Qui
la  fede  muove  la  giustizia.  Ecco  perché  lo  stesso  Signore  conclude  con  la  domanda  “Ma  il  Figlio
dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?“. L'annuncio cristiano risponde positivamente alla
sete di giustizia dell'uomo, come afferma l'apostolo Paolo: “Ora invece, indipendentemente dalla Legge,
si è manifestata la giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono”
(3,21-25).
Quale è dunque la giustizia di Cristo? È anzitutto la giustizia che viene dalla grazia, dove non è l'uomo
che ripara, guarisce se stesso e gli altri.

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 18,1-8
«Dio  non  farà  forse
giustizia ai suoi eletti, che
gridano  giorno  e  notte
verso di lui? Li farà forse
aspettare  a  lungo?  Io  vi
dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio
dell’uomo,  quando  verrà,
troverà  la  fede  sulla
terra?».

12 OTT - Preghiamo per le nostre comunità, perché dando testimonianza della gioia della vita 
cristiana, vedano fiorire la vocazione alla santità.
14 OTT - Il Signore dona a tutti noi una vocazione per farci scoprire i talenti e le capacità che 
possediamo e perché le mettiamo al servizio degli altri.
15 OTT - Come si sradica l’ipocrisia? C’è una bella medicina per aiutarsi a non essere ipocriti: 
accusare noi stessi e dire al Signore: “Guarda Signore come sono!”, e dirlo con umiltà.
16 OTT - Chiediamo oggi la grazia di lasciarci stupire dalle sorprese di Dio, di non ostacolare 
la sua creatività, ma di favorire l’incontro dei cuori con il Signore.

APPUNTAMENTI MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
Giovedì 24 ottobre - ore 20:30 in San Cassiano festa della Dedicazione della Cattedrale e 
consegna del Mandato ai catechisti, educatori e operatori pastorali da parte del Vescovo.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

20 Domenica 
XXIX del T.O.
- C -

Es 17,8-13
Sal 120
2Tm 3,14-4,2
Lc 18,1-8

Giornata dello Spirito Santo
  8:00  S. Messa def. Rosa
10:30  S. Messa def.ti Muccinelli Lucia, Domenico, 

Ines e Giorgio
12:00  S. Messa def. Maurizio
Dalle 14:30 alle 18 preghiera allo Spirito Santo, 

catechesi di p. Basito e Adorazione 
eucaristica

18:30  S. Messa def.ti fam. Borzatti

21 Lunedì

Rm 4,20-25
Cant. Lc 1,68-
75
Lc 12,13-21

  7:00  S. Messa def. Tea

  9:30  S. Messa funerale (al Piratello) di Panieri 
Maria

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

22 Martedì
san Giovanni 
Paolo II

Rm 
5,12.15b.17-
19.20b-21
Sal 39
Lc 12,35-38

  7:00  S. Messa anniversario matrimonio di Strada 
Angelo e Lelli Leda

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Maria, Ignazio, Gino, Angela 

e Giuseppe

20:45  Incontro Giovanissimi

20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 
cappellina)

23 Mercoledì

Rm 6,12-18
Sal 123
Lc 12,39-48

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Baroncini Nerio

24 Giovedì

Rm 6,19-23
Sal 1
Lc 12,49-53

  7:00  S. Messa Pro populo

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



25 Venerdì

Rm 7,18-25a
Sal 118
Lc 12,53-59

  7:00  S. Messa 

16:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Giovanni e Giovannina 

26 Sabato

Rm 8,1-11
Sal 23
Lc 13,1-9

  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
18:30  S. Messa (alla Coraglia) Int. vivente

27 Domenica 
XXX del T.O.
- C -

Sir 35,15b-
17.20-22a
Sal 33
2Tm 4,6-8.16-
18
Lc 18,9-14

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Telesforo e Clara - 

Battesimo di Barbato Francesco
12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Ferlini Franco e Nunzia
20:45  Incontro fidanzati (in parrocchia - salette del

Circolo)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Buscaroli Rosalia ved. Pelliconi (14
ottobre - anni 88); Panieri Maria (15 ottobre - anni 75); Gasparri Dante (16
ottobre - anni 89).

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

DONAZIONI PER LA PARROCCHIA
Nell'ultimo  giornalino  è  stato  pubblicato  il  bilancio  2018.  Diverse  le  opere  di  manutenzione
ordinaria  e  anche  straordinaria.  Nel  2017  fu  acceso  un  mutuo  di  80.000  euro  e  ora  dopo  il
pagamento di alcune rate è siamo a quota 54.000 da saldare alla banca. Se qualcuno desidera fare
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offerte (per parrocchia, scuola materna, attività coi ragazzi, oratorio parrocchiale) diamo qui sotto
le  coordinate bancarie.  Per donazioni  e offerte:  IBAN 77T0503421010000000137666 -  conto
corrente presso BPM di via Cornacchia intestato a Parrocchia Santo Spirito.

MESE DI OTTOBRE - PREGHIAMO IL ROSARIO
1) Il santo rosario viene recitato ogni sera in chiesa alle 18 prima della Messa.
2) In famiglia alle 20.30 col seguente itinerario (portando nelle case l'immagine della B.V. della
Coraglia) -  MADONNA PELLEGRINA (segnare la propria disponibilità nel cartellone nell'atrio
della chiesa, come si può notare ci sono ancora tanti posti liberi)

domenica 20 fam. Bianconcini - via Volpe 4 domenica 27

lunedì 21 Tabanelli Bruna - via Molino Vec. 33 lunedì 28

martedì 22 fam. Tassinari - via Croce 4/e martedì 29 fam. Sella - via Cornacchia 2

mercoledì 23 fam. Fabbricatore - via Cornacchia 4 mercoledì 30 Istituto S. Teresa - via Emilia

giovedì 24 giovedì 31 a Santo Spirito - chiusura

venerdì 25 fam. Raffi - via Valverda 1

sabato 26 alla Coraglia (ore 18)

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 13 novembre dalle 16 alle 18.

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.
• TOMBOLA
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 16 novembre
• CORSO DI CHITARRA
Otto lezioni a partire da lunedì 28 ottobre dalle 20 alle 21.30 (il lunedì sera). Maestri Commissari Nicola 
e Bianconcini Claudio (è richiesto lo strumento personale)

* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
La prenotazione è obbligatoria (gradita almeno 24 ore prima della partita). Tempi disponibili dal Lunedì 
al venerdì dalle 18 alle 23 - Sabato e Domenica dalle 17,30 alle 23.
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


