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XXXIV settimana del Tempo Ordinario - anno C – II del salterio

La regalità di Cristo nel suo cuore trafitto
La solennità di Cristo Re venne istituita dal Papa Pio XI nel 1925 e,
in seguito, dopo il Concilio Vaticano II, venne collocata a conclusione
dell’anno  liturgico.  Il  Vangelo  di  san  Luca  presenta,  come  in  un
grande quadro, la regalità di Gesù nel momento della crocifissione. I
capi  del  popolo  e  i  soldati  deridono  “il  primogenito  di  tutta  la
creazione” (Col 1,15) e lo mettono alla prova per vedere se Egli ha il
potere di salvare se stesso dalla morte. Eppure, proprio “sulla croce
Gesù è all’«altezza» di Dio, che è Amore. Lì si può «conoscerlo». […]
Gesù ci dà la «vita» perché ci dà Dio. Ce lo può dare perché è Egli
stesso  una cosa  sola  con Dio”.  Infatti,  mentre  il  Signore  sembra
confondersi tra due malfattori, uno di essi, consapevole dei propri
peccati, si apre alla verità, giunge alla fede e prega “il re dei Giudei”: “Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno” (Lc 23,42). Da Colui che “è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono” il
cosiddetto “buon ladrone” riceve immediatamente il perdono e la gioia di entrare nel Regno dei Cieli. “In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43). Con queste parole, Gesù, dal trono della
croce,  accoglie  ogni  uomo  con  infinita  misericordia.  Sant’Ambrogio  commenta  che  questo  “è  un
bell’esempio della conversione a cui bisogna aspirare: ben presto al ladrone viene concesso il perdono, e
la grazia è più abbondante della richiesta; il Signore, infatti – dice Ambrogio – accorda sempre di più di
quello che si chiede […] La vita è stare con Cristo, perché dove c’è Cristo là c’è il Regno”.
Cari amici, la via dell’amore, che il Signore ci rivela e che ci invita a percorrere, la possiamo contemplare
anche  nell’arte  cristiana.  Infatti,  anticamente,  “nella  conformazione  degli  edifici  sacri  […]  diventò
abituale rappresentare sul lato orientale il Signore che ritorna come re - l’immagine della speranza - [e
…] sul lato occidentale […] il Giudizio finale come immagine della responsabilità per la nostra vita”:
speranza nell’amore infinito di Dio e impegno di ordinare la nostra vita secondo l’amore di Dio. Quando
contempliamo le raffigurazioni di Gesù ispirate al Nuovo Testamento – come insegna un antico Concilio –
siamo condotti a “comprendere […] la sublimità dell’umiliazione del Verbo di Dio e […] a ricordare la sua
vita nella carne, la sua passione e morte salvifica, e la redenzione che di lì è derivata al mondo”. “Sì, ne
abbiamo bisogno,  proprio per […] diventare capaci di riconoscere nel cuore trafitto del Crocifisso il
mistero di Dio” . 

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 23,35-43
«Anche  i  soldati  lo
deridevano,  gli  si
accostavano per porgergli
dell'aceto e dicevano: «Se
tu  sei  il  re  dei  Giudei,
salva te stesso». Sopra di
lui c'era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».

16 NOV - Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri: è il grido di 
speranza della Chiesa.
17 NOV - Nel #Vangelodioggi (Lc 21, 5-19) Gesù propone a ciascuno la perseveranza, come 
antidoto alla fretta: «con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
18 NOV - Ad accoglierci in Paradiso non ci sarà soltanto Dio, ma anche coloro con i quali 
abbiamo condiviso, amministrandolo bene, quanto il Signore ha messo nelle nostre mani.
21 NOV - Quando cristiani e buddisti abbiamo l’opportunità di riconoscerci e di apprezzarci, 
anche nelle nostre differenze, offriamo al mondo una parola di speranza capace di 
incoraggiare e sostenere quanti sono danneggiati dalla divisione. #ViaggioApostolico



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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)

25 Lunedì

Dn 1,1-6.8-20
Cant. Dn 3,52-
56
Lc 21,1-4

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizioni: via Campanella (pari 22-56)

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

20:45  Incontro Giovanissimi

26 Martedì

Dn 2,31-45
Cant. Dn 3,57-
61
Lc 21,5-11

  7:00  S. Messa def. Rosa Lanzoni

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Carlo, Anna e Celso

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

27 Mercoledì

Dn 5,1-6.13-
14.16-17.23-28
Cant. Dn 3,62-
67
Lc 21,12-19

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Campanella (dispari 1-21 e pari 2-
20)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Mario Zanelli

28 Giovedì

Dn 6,12-28
Cant. Dn 3,68-
74
Lc 21,20-28

  7:00  S. Messa def.ti Assunta e Cassiano

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 1-3 e pari 2-8)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Anna, Battista e Nevio



29 Venerdì

Dn 7,2-14
Cant. Dn 3,75-
81
Lc 21,29-33

  7:00  S. Messa 

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

18:30  S. Messa def. Alessandra

30 Sabato
sant’Andrea 
Apostolo

Rm 10,9-18
Sal 18
Mt 4,18-22

  7:00  S. Messa 

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 def.ti Michele, Benedetta, Gennaro 
e Caterina

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Randi Liliano

1 Domenica 
I di Avvento
- A -

Is 2,1-5
Sal 121
Rm 13,11-14a
Mt 24,37-44

  8:00  S. Messa def. Egidio
10:30  S. Messa def.ti Giacomo, Giulio e Maria - 

Benedizione dei bambini della scuola 
materna e lancio dei palloncini sul piazzale

12:00  S. Messa 

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Davide e Emilia

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Saccotelli Romana in Toccariello (17
novembre - anni 83); Regazzi Lino (20 novembre - 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

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.
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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 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)
Venerdì 6 dicembre via De Gasperi (pari dal 10 al 24)
Mercoledì 11 dicembre via De Gasperi (dispari dal 33 al 53)
Giovedì 12 dicembre via De Gasperi (dispari dal 55 al 67)
Venerdì 13 dicembre via De Gasperi (dispari dal 69 al 95 - pari n. 26)
Lunedì 16 dicembre via De Gasperi (dispari dal 97 al 105, dal 119 al 123 - pari dal 28 al 30)
Mercoledì 18 dicembre via De Gasperi (dispari dal 107 al 117)

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


