
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 44/2019 - 3 novembre - 10 novembre 2019

XXXI settimana del Tempo Ordinario - anno C – III del salterio

Essere misericordiosi perché siamo stati oggetto di misericordia
L’Evangelista san Luca riserva una particolare attenzione al  tema
della misericordia di  Gesù. Nella sua narrazione,  infatti,  troviamo
alcuni episodi che mettono in risalto l’amore misericordioso di Dio e
di Cristo, il quale afferma di essere venuto a chiamare non i giusti,
ma i peccatori (cfr Lc 5,32). Tra i racconti tipici di Luca vi è quello
della conversione di Zaccheo, che si legge nella liturgia di questa
domenica. Zaccheo è un “pubblicano”, anzi, il capo dei pubblicani di
Gerico, importante città presso il fiume Giordano. I pubblicani erano
gli esattori dei tributi che i Giudei dovevano pagare all’Imperatore
romano,  e  già  per  questo  motivo  erano  considerati  pubblici
peccatori. Per di più, approfittavano spesso della loro posizione per
estorcere denaro alla gente. Per questo Zaccheo era molto ricco, ma
disprezzato  dai  suoi  concittadini.  Quando  dunque  Gesù,
attraversando Gerico, si  fermò proprio a casa di  Zaccheo, suscitò uno scandalo generale. Il  Signore,
però,  sapeva  molto  bene  quello  che  faceva.  Egli,  per  così  dire,  ha  voluto  rischiare,  e  ha  vinto  la
scommessa: Zaccheo, profondamente colpito dalla visita di Gesù, decide di cambiare vita, e promette di
restituire il quadruplo di ciò che ha rubato. “Oggi per questa casa è venuta la salvezza”, dice Gesù, e
conclude: “Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto”.
Dio non esclude nessuno, né poveri né ricchi. Dio non si lascia condizionare dai nostri pregiudizi umani,
ma vede in ognuno un’anima da salvare ed è attratto specialmente da quelle che sono giudicate perdute
e che si considerano esse stesse tali. Gesù Cristo, incarnazione di Dio, ha dimostrato questa immensa
misericordia, che non toglie nulla alla gravità del peccato, ma mira sempre a salvare il peccatore, ad
offrirgli la possibilità di riscattarsi, di ricominciare da capo, di convertirsi. (...)
Cari amici, Zaccheo ha accolto Gesù e si è convertito, perché Gesù per primo aveva accolto lui! Non lo
aveva condannato, ma era andato incontro al suo desiderio di salvezza. Preghiamo la Vergine Maria,
modello perfetto di comunione con Gesù, affinché anche noi possiamo sperimentare la gioia di essere
visitati dal Figlio di Dio, di essere rinnovati dal suo amore, e trasmettere agli altri la sua misericordia.. 

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 19,1-10
«Oggi  per  questa  casa  è
venuta la salvezza, perché
anch’egli  è  figlio  di
Abramo. 
Il Figlio dell’uomo infatti è
venuto  a  cercare  e  a
salvare  ciò  che  era
perduto».

18 OTT - San Luca, che riveli il cuore di Gesù e la sua misericordia, aiutaci a riscoprire la gioia 
di essere cristiani, testimoni della bontà del Signore.
20 OTT - Al cuore di questo mese missionario chiediamoci: che cosa conta per me nella vita? 
Quali sono le vette a cui punto? #MeseMissionarioStraordinario #MissionaryOctober
23 OTT - Celebrando il #MeseMissionarioStraordinario chiediamo allo Spirito Santo di 
renderci capaci di aprire le porte del Vangelo a tutti i popoli e di essere testimoni autentici 
dell’amore divino. #UdienzaGenerale
29 OTT - La speranza è vivere protesi verso l’incontro con il Signore; è come buttare l’ancora 
all’altra riva e attaccarsi alla corda.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 

4 Lunedì
san Carlo 
Borromeo

Rm 11,29-36
Sal 68
Lc 14,12-14

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

14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Landi e Beltrani

5 Martedì

Rm 12,5-16a
Sal 130
Lc 14,15-24

  7:00  S. Messa def.ti fam. Rosciani

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Catani e Lino Donigaglia
20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 

cappellina)
20:45  Incontro Giovanissimi

6 Mercoledì

Rm 13,8-10
Sal 111
Lc 14,25-33

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Drei Olindo e Domenica 

7 Giovedì

Rm 14,7-12
Sal 26
Lc 15,1-10

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 235-243 e pari
150-154)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

8 Venerdì

Rm 15,14-21
Sal 97
Lc 16,1-8

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 207-225 e pari
106-134)

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

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



9 Sabato
Dedicazione 
della Basilica 
Lateranense

Ez 47,1-2.8-
9.12
Sal 45
Gv 2,13-22

  7:00  S. Messa def.ti fam. Malavolti

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  S. Messa
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Tordini

10 Domenica 
XXXII del T.O.
- C -

2Mac 7,1-2.9-
14
Sal 16
2Ts 2,16-3,5
Lc 20-27-38

  8:00  S. Messa def.ti Giuseppe e Maria
10:30  S. Messa def. Salvatore
12:00  S. Messa def.ti fam. Venieri e Musconi
14:30  S. Messa in inglese

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Maria, Giacomo e Fernando

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Monduzzi Adelmo (28 ottobre - anni
91); Meloni Gesuina ved. Fadda (29 ottobre - anni 88).

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

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.

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
La visita e  benedizione alle famiglie  inizia già a novembre.  Nel periodo che precede il  Natale
vengono visitate le famiglie di via Campanella e via De Gasperi.
Lunedì 11 novembre via Campanella (dispari dal 185 al 203 - pari dal 80 al 104/A)
Mercoledì 13 novembre via Campanella (dispari dal 139 al 173 - pari dal 62/A al 78)
Giovedì 14 novembre via Campanella (dispari dal 107 al 137)
Lunedì 18 novembre via Campanella (dispari dal 33/B al 99/A e pari n. 60)
Mercoledì 20 novembre via Campanella (dispari dal 31 al 33/A)

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


