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I settimana di Avvento - anno A – I del salterio

E noi che attendiamo?
Oggi, prima domenica di Avvento, la Chiesa inizia un nuovo Anno
liturgico, un nuovo cammino di fede che, da una parte, fa memoria
dell’evento di Gesù Cristo e, dall’altra, si apre al suo compimento
finale.  E  proprio  di  questa  duplice  prospettiva  vive  il  Tempo  di
Avvento, guardando sia alla prima venuta del Figlio di Dio, quando
nacque dalla Vergine Maria, sia al suo ritorno glorioso, quando verrà
“a giudicare i  vivi e i morti”, come diciamo nel Credo. Su questo
suggestivo  tema dell’“attesa”  vorrei  ora brevemente  soffermarmi,
perché si tratta di un aspetto profondamente umano, in cui la fede
diventa,  per così dire,  un tutt’uno con la nostra carne e il  nostro
cuore.
L’attesa, l’attendere è una dimensione che attraversa tutta la nostra
esistenza personale, familiare e sociale. L’attesa è presente in mille
situazioni, da quelle più piccole e banali fino alle più importanti, che ci coinvolgono totalmente e nel
profondo. Pensiamo, tra queste, all’attesa di un figlio da parte di due sposi; a quella di un parente o di un
amico che  viene a  visitarci  da  lontano;  pensiamo,  per  un giovane,  all’attesa  dell’esito  di  un  esame
decisivo,  o  di  un colloquio di  lavoro;  nelle  relazioni  affettive,  all’attesa dell’incontro con la  persona
amata, della risposta ad una lettera, o dell’accoglimento di un perdono… Si potrebbe dire che l’uomo è
vivo finché attende, finché nel suo cuore è viva la speranza. E dalle sue attese l’uomo si riconosce: la
nostra “statura” morale e spirituale si può misurare da ciò che attendiamo, da ciò in cui speriamo.
Ognuno di noi, dunque, specialmente in questo Tempo che ci prepara al Natale, può domandarsi: io, che
cosa attendo? A che cosa, in questo momento della mia vita, è proteso il mio cuore? E questa stessa
domanda si può porre a livello di famiglia, di comunità, di nazione. Che cosa attendiamo, insieme? Che
cosa unisce le nostre aspirazioni, che cosa le accomuna?
(...) C’è una misteriosa corrispondenza tra l’attesa di Dio e quella di Maria, la creatura “piena di grazia”,
totalmente trasparente al disegno d’amore dell’Altissimo. Impariamo da Lei, Donna dell’Avvento, a vivere
i gesti quotidiani con uno spirito nuovo, con il sentimento di un’attesa profonda, che solo la venuta di Dio
può colmare.

(da un Angelus di Papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 24,37-44
«Vegliate  dunque,  perché
non sapete in quale giorno
il  Signore  vostro  verrà.
Cercate di  capire  questo:
se  il  padrone  di  casa
sapesse a quale ora della
notte  viene  il  ladro,
veglierebbe  e  non  si
lascerebbe  scassinare  la
casa».

22 NOV - Il segreto di un cuore felice è la sicurezza che troviamo quando siamo ancorati, 
radicati in Cristo: nella sua vita, nelle sue parole, nella sua morte e risurrezione. 
#ViaggioApostolico
23 NOV - Proteggere ogni vita e annunciare il Vangelo non sono due cose separate né 
contrapposte: si richiamano e si esigono a vicenda. #ProtectAllLife
24 NOV - Nel mondo di oggi, dove milioni di bambini e famiglie vivono in condizioni disumane, 
i soldi spesi e le fortune guadagnate per fabbricare, mantenere e vendere le armi, sempre più 
distruttive, sono un attentato continuo che grida al cielo.
29 NOV - “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Lc 21,33). È 
questa la speranza che illumina la nostra vita: quella di vivere con il Signore qui e poi vivere 
con Lui per sempre.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def.ti Colombo, Cecchina e 
Raffaella

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

2 Lunedì

Is 4,2-6
Sal 121
Mt 8-5-11

  7:00  S. Messa int. vivente
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo alla Coraglia

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 7-11 e 19-23)
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

20:45  Incontro Giovanissimi

3 Martedì
san Francesco 
Saverio

Is 11,1-10
Sal 71
Lc 10,21-24

  7:00  S. Messa 

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio

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

4 Mercoledì
san Giovanni 
Damasceno

Is 25,6-10a
Sal 22
Mt 15,29-37

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

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 13-17 e n. 25)

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa 

5 Giovedì

Is 26,1-6
Sal 117
Mt 7,21.24-27

  7:00  S. Messa int. vivente

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Antonio e Augusta



6 Venerdì
san Nicola

Is 29,17-24
Sal 26
Mt 9,27-31

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via De Gasperi (pari 10-24)

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

18:30  S. Messa 

7 Sabato
sant’Ambrogio

Is 30,19-21.23-
26
Sal 146
Mt 9,35-38 
-10,1.6-8

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

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. Gesuina

8 Domenica 
Immacolata 
Concezione
- A -

Is 11,1-10
Sal 71
Rm 15,4-9
Mt 3,1-12

  8:00  S. Messa def.ti Emilio e Eva
10:30  S. Messa def.ti fam. Manieri e Cropano - 

Battesimo di Ciarliero Simone - 
Benedizione degli aderenti all'Azione 
Cattolica (a seguire Assemblea e Pranzo)

12:00  S. Messa def.ti Fabio, Malvina e Giuseppe
14:30  S. Messa in lingua inglese
17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Antonio e Andrea

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Giorgi Fernanda ved. Paganelli (22
novembre - anni 91); Morini Massimo (25 novembre - anni 58); Guadagnini
Valerio (25 novembre - anni 67).

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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AZIONE CATTOLICA - Festa dell'adesione
S.  Messa  alle  ore  10.30  con  benedizione  e  consegna  delle  tessere  di  adesione.  Nel  Salone
Immacolata alle 11.30 Assemblea di aderenti e simpatizzanti - 12.45 apertura seggi per rinnovo
cariche triennali  -  13 pranzo insieme - 14.30 tre anni in video e AcCanta a cura dei Giovani e
Giovanissimi - 15.15 chiusura seggi e spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.
Quote: adulti 15 euro - ragazzi dai 6 ai 13 anni, euro 10.  Entro mercoledì 4 prenotarsi per il
pranzo

FESTA 60° DELLA SCUOLA MATERNA
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
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.

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


