
“ Venite e Vedete... „
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XXX settimana del Tempo Ordinario - anno C – II del salterio

Tempo di missione e di coraggio!
Nella seconda lettura Paolo esorta Timoteo, suo collaboratore e figlio
diletto,  e  ripensa  alla  propria  esistenza  di  apostolo  totalmente
consacrato  alla  missione  (cfr  2  Tm  4,6-8.16-18).  Vedendo  ormai
vicina la fine del suo cammino terreno, lo descrive in riferimento a
tre stagioni: il presente, il passato, il futuro.
Il  presente,  lo interpreta  con la metafora del sacrificio:  «Sto per
essere versato in offerta» (v. 6). Per quanto riguarda il passato, Paolo
indica la sua vita trascorsa con le immagini della «buona battaglia» e
della «corsa» di un uomo che è stato coerente con i propri impegni e
le  proprie responsabilità  (cfr  v.  7);  di  conseguenza,  per  il  futuro
confida nel riconoscimento da parte di Dio, che è «giudice giusto» (v.
8). Ma la missione di Paolo è risultata efficace, giusta e fedele solo
grazie alla vicinanza e alla forza del Signore, che ha fatto di lui un
annunciatore del Vangelo a tutti i popoli. Ecco la sua espressione: «Il
Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché potessi portare a
compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero»
(v.  17).  In Paolo la comunità cristiana trova il suo modello,  nella convinzione che è la presenza del
Signore a rendere efficace il lavoro apostolico e l’opera di evangelizzazione. L’esperienza dell’Apostolo
delle genti ci ricorda che dobbiamo impegnarci nelle attività pastorali e missionarie, da una parte, come
se  il  risultato  dipendesse  dai  nostri  sforzi,  con  lo  spirito  di  sacrificio  dell’atleta  che  non  si  ferma
nemmeno di fronte alle sconfitte; dall’altra, però, sapendo che il vero successo della nostra missione è
dono della Grazia: è lo Spirito Santo che rende efficace la missione della Chiesa nel mondo.
Oggi è tempo di missione ed è tempo di coraggio! Coraggio di rafforzare i passi vacillanti, di riprendere il
gusto dello spendersi per il Vangelo, di riacquistare fiducia nella forza che la missione porta con sé. È
tempo di coraggio, anche se avere coraggio non significa avere garanzia di successo. (...) Ci è richiesto il
coraggio per essere alternativi al mondo, senza però mai diventare polemici o aggressivi. Ci è richiesto il
coraggio per aprirci a tutti, senza mai sminuire l’assolutezza e l’unicità di Cristo, unico salvatore di tutti.
Ci è richiesto coraggio per resistere all’incredulità, senza diventare arroganti. Ci è richiesto anche il
coraggio del pubblicano del Vangelo di oggi, che con umiltà non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo,
ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 

(da un Angelus di Papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 18,9-14
«Il  pubblicano,  fermatosi
a  distanza,  non  osava
nemmeno alzare gli occhi
al  cielo,  ma  si  batteva  il
petto  dicendo:  “O  Dio,
abbi  pietà  di  me
peccatore”.
Io  vi  dico:  questi,  a
differenza dell’altro, tornò
a  casa  sua  giustificato,
perché chiunque si esalta
sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato».

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.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def. Minardi Sergio e fam.

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)

28 Lunedì
santi Simone e 
Giuda

Ef 2,19-22
Sal 18
Lc 6,12-19

  7:00  S. Messa 

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

20:45  Incontro Giovanissimi

29 Martedì

Rm 8,18-25
Sal 125
Lc 13,18-21

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Ada
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)

30 Mercoledì

Rm 8,26-30
Sal 12
Lc 13,22-30

  7:00  S. Messa 

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

31 Giovedì

Rm 8,31b-39
Sal 108
Lc 13,31-35

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti Luigi e Anna 

Raffi
20:30  Conclusione del mese del rosario in chiesa

1 Venerdì
Tutti i Santi

Ap 7,2-4.9-14
Sal 23
1Gv 3,1-3
Gv 6,37-40

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def. Vittorio Pampini
12:00  S. Messa def. Ada

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti fam. Stradiotto
Adorazione fino alla mezzanotte (Primo Venerdì)



2 Sabato
Commemorazione
di Tutti i 
Defunti

Gb 19,1.23-27a
Sal 26
Rm 5,5-11; Gv 
6,37-40

  7:00  S. Messa
  8:00  S. Messa 
10:30  S. Messa 
16:30  Battesimo di Omorogbe Alexander

18:30  S. Messa (alla Coraglia)

3 Domenica 
XXXI del T.O.
- C -

Sap 11,22-12,2
Sal 144
2Ts 1,11-2,2
Lc 19,1-10

  8:00  S. Messa def.ti Lino e Giuseppe
10:30  S. Messa def.ti fam. Renzi e Bassi
12:00  S. Messa def.ti fam. Sambinello e Badiali

16:30  Battesimo di Rensi Samuele
17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Manara Giuliano (24 ottobre - anni
91).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.957.1416
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. 340-957.1418

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

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA
In occasione della Giornata Missionaria sono state raccolte offerte per € 430,52 a favore delle
Pontificie Opere Missionarie, già versate al Centro Missionario di Imola.

CENA DI SAN MARTINO - 9 NOVEMBRE
Nell'atrio della chiesa è presente il cartellone per segnarsi per la tradizionale Cena di San Martino.
Menù: Polenta al ragù di salsiccia - Risotto ai funghi porcini - Porchetta con pomodori gratinati -
Ciambella, castagne e vin brulé - Quote: Bambini (5-10 anni) € 10 / ragazzi (fino a 17 anni) € 13 /
adulti € 17. Compresi due giri di tombola.
Prenotazioni entro il 6 novembre.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Dal 1° novembre al 10 novembre (fino al termine della messa delle 18.30) sarà possibile eleggere i
nuovi  membri  del  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  per  il  triennio 2020-2022.  Hanno diritto  di
esprimere il loro voto le persone della comunità parrocchiale a partire dai 16 anni compiuti di età.
Nella serata di domenica 10 novembre verrà effettuato lo spoglio delle schede.
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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
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 

domenica 27 fam. Di Tirro Gennaro - via Campanella 31/F

lunedì 28 fam. Domenicali Piero - via De Gasperi 18

martedì 29 fam. Sella - via Cornacchia 2

mercoledì 30 Istituto S. Teresa - via Emilia

giovedì 31 a Santo Spirito - chiusura

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


