
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 46/2019 - 17 novembre - 24 novembre 2019

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

Tenere viva la prospettiva di Dio
Nell'odierna  pagina  evangelica,  san  Luca  ripropone  alla  nostra
riflessione la visione biblica della storia e riferisce le parole di Gesù,
che  invitano  i  discepoli  a  non  avere  paura,  ma  ad  affrontare
difficoltà,  incomprensioni  e  persino  persecuzioni  con  fiducia,
perseverando  nella  fede  in  Lui.  (...).  Memore  di  questo
ammonimento,  sin  dall'inizio la  Chiesa  vive  nell'attesa  orante  del
ritorno del suo Signore, scrutando i segni dei tempi e mettendo in
guardia  i  fedeli  da  ricorrenti  messianismi,  che  di  volta  in  volta
annunciano come imminente la fine del mondo. In realtà, la storia
deve fare il suo corso, che comporta anche drammi umani e calamità
naturali. In essa si sviluppa un disegno di salvezza a cui Cristo ha già
dato  compimento  nella  sua  incarnazione,  morte  e  risurrezione.
Questo mistero la Chiesa continua ad annunciare ed attuare con la
predicazione, con la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza della carità.
Raccogliamo l'invito di Cristo ad affrontare gli eventi quotidiani confidando nel suo amore provvidente.
Non temiamo per l'avvenire, anche quando esso ci può apparire a tinte fosche, perché il Dio di Gesù
Cristo, che ha assunto la storia per aprirla al suo compimento trascendente, ne è l'alfa e l'omega, il
principio e la fine. Egli ci garantisce che in ogni piccolo ma genuino atto di amore c'è tutto il senso
dell'universo, e che chi non esita a perdere la propria vita per Lui, la ritrova in pienezza (cfr Mt 16, 25).
A tener viva tale prospettiva ci invitano con singolare efficacia le persone consacrate, che hanno posto
senza riserve la loro vita a servizio del Regno di Dio. Tra queste vorrei ricordare particolarmente quelle
chiamate alla contemplazione nei monasteri di clausura. Ad esse la Chiesa dedica una Giornata speciale
il 21 novembre, memoria della presentazione al Tempio della Beata Vergine Maria. Tanto dobbiamo a
queste persone che vivono di ciò che la Provvidenza procura loro mediante la generosità dei fedeli. Il
monastero, "come oasi spirituale, indica al mondo di oggi la cosa più importante, anzi alla fine l'unica
cosa  decisiva:  esiste  un'ultima  ragione  per  cui  vale  la  pena  vivere,  cioè  Dio  e  il  suo  amore
imperscrutabile" (Heiligenkreuz, 9 settembre 2007). La fede che opera nella carità è il vero antidoto
contro la mentalità nichilista, che nella nostra epoca va sempre più estendendo il suo influsso nel mondo.
Ci  accompagna  nel  pellegrinaggio  terreno  Maria,  Madre  del  Verbo  incarnato.  A  Lei  chiediamo  di
sostenere la testimonianza di tutti i cristiani, perché poggi sempre su una fede salda e perseverante. . 

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 21,5-19
«Molti infatti verranno nel
mio nome dicendo: “Sono
io”, e: “Il tempo è vicino”.
Non andate dietro a loro!
Quando  sentirete  di
guerre  e  di  rivoluzioni,
non vi terrorizzate, perché
prima  devono  avvenire
queste  cose,  ma  non  è
subito la fine».

04 NOV - La santità è il frutto della grazia di Dio e della nostra libera risposta ad essa. La 
santità è dono e chiamata.
06 NOV - Cari amici, in questo mese di novembre, siamo invitati a pregare per i #defunti. 
Affidiamo a Dio, specialmente nell’Eucaristia, i nostri familiari, amici e conoscenti, sentendoli 
vicini nella compagnia spirituale della Chiesa.
08 NOV - La fede richiede un cammino, un’uscita. È nel cammino della vita che si viene 
purificati, un cammino che è spesso in salita, perché conduce verso l’alto.
15 NOV - Dio è misericordioso verso chi si riconosce misero.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

18 Lunedì

2Mac 1,10-
15.41-43.54-
57.62-64
Sal 118
Lc 18,35-43

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizioni: via Campanella (dispari 33/B-99/A e 
pari 60)

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

20:45  Incontro Giovanissimi

19 Martedì

2Mac 6,18-31
Sal 3
Lc 19,1-10

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti fam. Gasparri e Bartoli

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

20 Mercoledì

2Mac 7,1.20-31
Sal 16
Lc 19,11-28

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 31-33/A)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Marino e Rosanna

21 Giovedì
Presentazione 
della Beata 
Vergine Maria 

1Mac 2,15-29
Sal 49
Lc 19,41-44

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa per tutti i defunti dell'anno



22 Venerdì
santa Cecilia

1Mac 4,36-
37.52-59
Cant. 1Cr 
29,10-12
Lc 19,45-48

  7:00  S. Messa 

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

Benedizioni: via Campanella (dispari 27-29/C)

18:30  S. Messa def. Riccardo

23 Sabato

1Mac 6,1-13
Sal 9
Lc 20,27-40

  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  S. Messa
18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Giancamillo e 

def.ti Brighi

24 Domenica 
N.Signore Re 
dell'Universo
- C -

2Sam 5,1-3
Sal 121
Col 1,12-20
Lc 23,35-43

  8:00  S. Messa def.ti Francesco e Maria
10:30  S. Messa def.ti Francesco e Ninetta 
12:00  S. Messa def. Lidia Chiarini Cantagalli

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

20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti-Spadoni in 
via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Balducci Oriano (9 novembre - anni
87); Bellosi Assunta ved. Selleri (14 novembre - anni 89); Bassani Maria (14
novembre - anni 92).

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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CONSIGLIO PASTORALE 2019-2022
Per il prossimo triennio il nuovo Consiglio Pastorale risulta così composto: 
Membri di Diritto: Parroco - d. Marco Renzi; Presidente AC - Silvano Bianconcini; Coordinatrice
Scuola  Materna  -  Ivana  Dalmonte;  Segretario  Circolo  -  Roberta  Minardi;  Membro  Consiglio
Economico - Donatella Pisotti.
Membri  Eletti:  LISTA  CATECHISTI  -  Elena  Marani,  Emanuela  Patuelli  -  LISTE  AZIONE
CATTOLICA  -  Giulia  Franceschelli,  Ivan  Petrarca,  Damiano  Foschi,  Rita  Spadoni,  Margherita
Pirazzini,  Francesco  Monaco  -  LISTA LITURGIA/PREGHIERA -  Anna Baldazzi  (Marani),  Angela
Cropano  (Manieri)  -  LISTA  VOLONTARIATO  Carlo  Tanzi,  Giorgio  Gelimeri  -  LISTA  CARITAS
Maurizia Barzagli, Gino Rosciani - LISTA ORATORIO Nicola Domenicali, Giovanna Spadoni

OPEN DAY E FESTA 60° DELLA SCUOLA MATERNA
Sabato  30  novembre dalle  9  alle  12  le  insegnanti  accoglieranno le  famiglie  che desiderano
iscrivere i loro figli alla scuola dell'infanzia. Potranno visitare tutti gli ambienti della scuola.
Domenica 1 dicembre - FESTA DEI 60 ANNI DI ATTIVITA'
10.30 santa Messa (particolare invito a tutti gli alunni e ex alunni) dopo la Comunione benedizione
dei bambini della scuola e lancio dei palloncini nel piazzale
Fino  alle  12.30  possibilità  di  visita  della  scuola  e  aperitivo  -  Pranzo  di  Beneficenza  (solo  su
prenotazione)
Dalle 15 spettacolo di Arianna Barlini (3ª bodypainting mondiale) e il Mago Lino con zucchero filato
- Alle 16 la Banda di Dozza e... tante sorprese. Partecipate numerosi!

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 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 21 dicembre
• 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


