
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 45/2019 - 10 novembre - 17 novembre 2019

XXXII settimana del Tempo Ordinario - anno C – IV del salterio

Affinché prevalga la condivisione
La Chiesa ricorda l'11 novembre, san Martino, Vescovo di Tours, uno
dei santi più celebri e venerati d’Europa. Nato da genitori pagani in
Pannonia, l’attuale Ungheria, intorno al 316, fu indirizzato dal padre
alla  carriera  militare.  Ancora  adolescente,  Martino  incontrò  il
Cristianesimo  e,  superando  molte  difficoltà,  si  iscrisse  tra  i
catecumeni  per  prepararsi  al  Battesimo.  Ricevette  il  Sacramento
intorno  ai  vent’anni,  ma  dovette  ancora  a  lungo  rimanere
nell’esercito, dove diede testimonianza del suo nuovo genere di vita:
rispettoso e comprensivo verso tutti, trattava il suo inserviente come
un fratello, ed evitava i divertimenti volgari. Congedatosi dal servizio
militare, si recò a Poitiers, in Francia, presso il santo Vescovo Ilario.
Da lui ordinato diacono e presbitero, scelse la vita monastica e diede
origine, con alcuni discepoli, al più antico monastero conosciuto in Europa, a Ligugé. Circa dieci anni più
tardi, i cristiani di Tours, rimasti senza Pastore, lo acclamarono loro Vescovo. Da allora Martino si dedicò
con ardente zelo all’evangelizzazione delle campagne e alla formazione del clero. Anche se a lui vengono
attribuiti molti miracoli, san Martino è famoso soprattutto per un atto di carità fraterna. Ancora giovane
soldato, incontrò per la strada un povero intirizzito e tremante per il  freddo. Prese allora il  proprio
mantello e, tagliatolo in due con la spada, ne diede metà a quell’uomo. La notte gli apparve in sogno
Gesù, sorridente, avvolto in quello stesso mantello.
Cari fratelli e sorelle, il gesto caritatevole di san Martino si iscrive nella stessa logica che spinse Gesù a
moltiplicare  i  pani  per  le  folle  affamate,  ma  soprattutto  a  lasciare  se  stesso  in  cibo  all’umanità
nell’Eucaristia,  Segno  supremo  dell’amore  di  Dio,  Sacramentum  caritatis.  E’  la  logica  della
condivisione,  con cui si  esprime in modo autentico l’amore per il  prossimo. Ci aiuti san Martino a
comprendere che soltanto attraverso un comune impegno di condivisione, è possibile rispondere alla
grande sfida del nostro tempo: quella cioè di costruire un mondo di pace e di giustizia, in cui ogni uomo
possa vivere con dignità. Questo può avvenire se prevale un modello mondiale di autentica solidarietà, in
grado di assicurare a tutti gli abitanti del pianeta il cibo, l’acqua, le cure mediche necessarie, ma anche il
lavoro e le risorse energetiche, come pure i beni culturali, il sapere scientifico e tecnologico. 

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 20,27-38
«I  figli  di  questo  mondo
prendono  moglie  e
prendono  marito;  ma
quelli  che  sono  giudicati
degni  della  vita  futura  e
della  risurrezione  dai
morti,  non  prendono  né
moglie  né  marito:  infatti
non possono più morire».

30 OTT - Lo Spirito Santo è il protagonista della missione della Chiesa: è Lui che guida il 
cammino degli evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. Chiediamo allo Spirito Santo 
un cuore aperto, sensibile a Dio e ospitale verso i fratelli. #UdienzaGenerale 
#OttobreMissionario
01 NOV - Il ricordo dei Santi ci induce ad alzare gli occhi verso il Cielo: non per dimenticare le 
realtà della terra, ma per affrontarle con più coraggio e speranza. #TuttiiSanti
02 NOV - Oggi ricordiamo coloro che hanno camminato prima di noi, nella speranza di 
incontrarci, di arrivare dove c’è l’amore che ci ha creati e ci aspetta: l’amore del Padre. 
#FedeliDefunti



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

11 Lunedì
san Martino di 
Tours

Sap 1,1-7
Sal 138
Lc 17,1-6

  7:00  S. Messa def.ti Bovo Emma e Nerino
14:30  S. Messa funerale di Di Maio Ferdinando

Benedizioni: via Campanella (dispari 185-203 e pari
80-104/A)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Nevio Gagliardi e genitori e 

suoceri

20:45  Incontro Giovanissimi

12 Martedì

Sap 2,23-3,9
Sal 33
Lc 17,7-10

  7:00  S. Messa Pro populo

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

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

13 Mercoledì

Sap 6,1-11
Sal 81
Lc 17,11-19

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 139-173 e pari
62/A-78)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina

14 Giovedì

Sap 7,22-8,1
Sal 118
Lc 17,20-25

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 107-137)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Adriana e Angelo



15 Venerdì

Sap 13,1-9
Sal 18
Lc 17,26-37

  7:00  S. Messa def. Rosalia Buscaroli (trigesima)

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

18:30  S. Messa def.ti Rosina e Giantommaso

16 Sabato

Sap 18,14-16; 
19,6-9
Sal 104
Lc 18,1-8

  7:00  S. Messa def. don Luciano

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. Lucia

17 Domenica 
XXXIII del T.O.
- C -

Ml 3,19-20a
Sal 97
2Ts 3,7-12
Lc 21,5-19

  8:00  S. Messa def.ti Teresa e Giovanni
10:30  S. Messa def.ti Carolina, Angelo, Celestina e 

Ino
12:00  S. Messa def.ti Franco e Nadia

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Balladelli Ermelinda ved. Zambrini
(3 novembre - anni 96); Pagani Egle ved. Mengoli (3 novembre - anni 85);
Di Maio Ferdinando (7 novembre - anni 85).

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
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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.

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 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)
Venerdì 22 novembre via Campanella (dispari dal 27 al 29/C)
Lunedì 25 novembre via Campanella (pari dal 22 al 56)
Mercoledì 27 novembre via Campanella (dispari dall'1 al 21 - pari dal 2 al 20)
Giovedì 28 novembre via De Gasperi (dispari dall'1 al 3 - pari dal 2 all'8)
Lunedì 2 dicembre via De Gasperi (dispari dal 7 al 11 e dal 19 al 23)
Mercoledì 4 dicembre via De Gasperi (dispari dal 13 al 17 e 25)

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


