
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 49/2019 - 8 dicembre - 15 dicembre 2019

II settimana di Avvento - anno A – II del salterio

Maria Immacolata la prima salvata
Il più antico apologista cristiano, san Giustino martire († c. 165), è
il  primo  a  parlare  del  ruolo  centrale  della  Vergine  Maria  nel
capovolgimento  divino  che  conduce  alla  salvezza.  Eva  concepì  la
parola  dal  serpente  e  partorì  “disobbedienza  e  morte”;  il  fiat di
Maria generò il  Santo che sconfigge la discendenza malvagia del
serpente e apre le porte della vita: «Poiché leggiamo nelle memorie
degli  apostoli  ch’Egli  è  il  Figlio  di  Dio,  noi  comprendiamo  e
proclamiamo che tale (veramente) è: uscito dal Padre prima d’ogni
creatura...  e fattosi uomo dalla Vergine,  affinché attraverso quella
medesima strada sulla quale la disobbedienza aveva avuto inizio,
potesse anche dissolversi. Eva infatti, vergine ancor ed incorrotta,
dopo aver accolto le parole del serpente partorì la disobbedienza e la
morte.  [...]  la  Vergine  Maria  rispose  così  all’angelo  che  le  aveva
comunicato il lieto annunzio, secondo il quale lo Spirito del Signore sarebbe venuto sopra di lei e la
potenza dell’Altissimo l’avrebbe coperta con la sua ombra, inmodo tale che il Santo, prossimo a nascere
da lei, sarebbe stato non altri che il  Figlio di Dio: «Sia fatto di me secondo la tua parola». Da quel
momento fu generato proprio colui del quale dimostrammo che parlano tutte le Scritture, per mezzo del
quale Dio sconfigge il serpente e quanti, angeli ed uomini, gli rassomigliano.
Sant’Efrem  († 373),  diacono siriano e dottore della Chiesa, giustamente definito “Arpa dello Spirito
Santo”, parla del debito pagato da Maria per l’umanità: “Eva contrasse il debito e Maria lo pagò”. Egli
insegna che noi siamo stati “riconciliati” con Dio attraverso la Madre di Dio. È probabilmente il primo ad
invocare Maria col titolo specifico di “Nuova Eva”. In Occidente, nel quarto secolo, “Età d’oro” della
letteratura patristica, sant’Ambrogio, Dottore della Chiesa e padre spirituale di sant’Agostino, insegna
che la Vergine Madre di Cristo “operò la salvezza del mondo”, “concepì nel suo seno la remissione dei
peccati” e “concepì la redenzione di tutti”. Sant’Ambrogio inoltre dimostra che Maria è stata la prima a
esser “salvata” per poter partecipare alla salvezza di tutti: “Non sorprendiamoci che il Signore, il quale
venne a salvare il mondo, iniziò la sua opera in Maria, così che Ella, attraverso cui era stata preparata la
salvezza per tutti, sarebbe stata la prima a riceverne dal suo Figlio i frutti”».

(testo intero su http://www.notedipastoralegiovanile.it/images/laverginemarianeipadridellachiesa.pdf )

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 1,26-38
«Ed  ecco,  concepirai  un
figlio, lo darai alla luce e
lo  chiamerai  Gesù.  Sarà
grande  e  verrà  chiamato
Figlio  dell’Altissimo;  il
Signore  Dio  gli  darà  il
trono di Davide suo padre
e  regnerà  per  sempre
sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine».

30 NOV - La Chiesa esiste per mantenere vivo nel cuore degli uomini il ricordo che Dio li ama. 
Esiste per dire a ciascuno, anche al più lontano: “Dio non ti dimentica, gli stai a cuore”.
01 DIC - La parola #Avvento significa venuta. Il Signore viene: ecco la radice della nostra 
speranza, la sicurezza che tra le tribolazioni del mondo giunge a noi la consolazione di Dio, che 
non è fatta di parole, ma della sua presenza in mezzo a noi.
01 DIC - Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei 
giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle piazze.
06 DIC - La preghiera è la porta della fede, la preghiera è la medicina del cuore.
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LITURGIA DELLA SETTIMANA

8 Domenica 
Immacolata 
Concezione
- A -

Gen 3,9-15.20
Sal 97
Ef 1,3-6.11-12
Lc 1,26-38

 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

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Antonio e Andrea

9 Lunedì

Is 35, 1-10
Sal 84
Lc 5, 17-26

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def.ti Angeluccia e Giuseppe

20:45 Incontro Giovanissimi

10 Martedì

Is 40,1-11
Sal 95
Mt 18,12-14

 7:00 S. Messa Pro populo

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa 

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

11 Mercoledì

Is 40,25-31
Sal 102
Mt 11,28-30

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 33-53)

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def.ti Lucia e Nicolò

12 Giovedì

Is 41,13-20
Sal 144
Mt 11,11-15

 7:00 S. Messa def.ti Bovo Emma e Nerino

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 55-67)
18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def. Romano



13 Venerdì
santa Lucia

Is 48,17-19
Sal 1;
Mt 11,16-19

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 69-95 e pari 
26)

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

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

14 Sabato
san Giovanni 
della Croce

Sir 48,1-4.9-11
Sal 79
Mt 17,10-13

 7:00 S. Messa 

Ritrovo alle 14.15 al pilastrino nei pressi di via 
Curiel 10 (bambini e ragazzi del catechismo) e inizio
della Rappresentazione “Andiamo a Betlemme” 
(alle 15) - Arrivo nei pressi del Palagenius/Conad 
dove ci attendono i bambini della scuola materna - 
Canti e merenda (conclusione alle ore 16).

15:30 Non c'è la S. Messa 
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def. Giuseppe

15 Domenica 
III domenica di
Avvento
- A -

Is 35,1-
6a.8a.10
Sal 145
Gc 5,7-10
Mt 11,2-11

 8:00 S. Messa def.ti Giuseppina e Amedeo
10:30 S. Messa Agnese, Cosimo e Biagio
12:00 S. Messa def. Musconi Francesco

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

20:45  Incontro fidanzati (saletta oratorio)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Collina Giuseppina ved. Baruzzi (29
novembre - anni 91).

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.

LOTTERIA DI NATALE E EPIFANIA
Dall’8 dicembre saranno a disposizione i biglietti della tradizionale lotteria di Natale e Epifania il
cui  ricavato  andrà  a  sostegno  della  Scuola  dell’Infanzia  e  degli  ultimi  lavori  straordinari  in
parrocchia.
L’estrazione  avverrà  lunedì  6  gennaio  2020 in  salone  Maria  Immacolata,  terminata  la  santa
Messa delle ore 10.30. I numeri vincenti rimangono esposti in chiesa fino al 31 gennaio.

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 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)

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI
Martedì  17  dicembre  alle  ore  21 all'American  Graffiti  di  Imola  (nei  pressi  della  tribuna
dell'Autodromo) il vescovo Giovanni dialoga e risponde alle domande dei giovani. Invitate i ragazza
delle superiori, universitari e giovani lavoratori a partecipare.

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


