
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 50/2019 - 15 dicembre - 22 dicembre 2019

III settimana di Avvento - anno A – III del salterio

La pazienza dell'agricoltore
In questa terza domenica di Avvento, la Liturgia propone un passo
della Lettera di san Giacomo, che si apre con questa esortazione:
“Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore” (Gc 5,7).
Mi sembra quanto mai importante, ai  nostri giorni, sottolineare il
valore della costanza e della pazienza, virtù che appartenevano al
bagaglio normale dei nostri padri, ma che oggi sono meno popolari,
in un mondo che esalta, piuttosto, il cambiamento e la capacità di
adattarsi a sempre nuove e diverse situazioni. Senza nulla togliere a
questi aspetti, che pure sono qualità dell’essere umano, l’Avvento ci
chiama  a  potenziare  quella  tenacia  interiore,  quella  resistenza
dell’animo che ci permettono di non disperare nell’attesa di un bene
che tarda a venire, ma di aspettarlo, anzi, di prepararne la venuta
con fiducia operosa.
“Guardate l’agricoltore – scrive san Giacomo –: egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra
finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori,
perché la venuta del Signore è vicina” (Gc 5,7-8). Il paragone con il contadino è molto espressivo: chi ha
seminato nel campo, ha davanti a sé alcuni mesi di paziente e costante attesa, ma sa che il seme nel
frattempo compie  il  suo ciclo,  grazie  alle  piogge di  autunno e di  primavera.  L’agricoltore  non è un
fatalista, ma è modello di una mentalità che unisce in modo equilibrato la fede e la ragione, perché, da
una  parte,  conosce  le  leggi  della  natura  e  compie  bene  il  suo  lavoro,  e,  dall’altra,  confida  nella
Provvidenza,  perché  alcune  cose  fondamentali  non  sono  nelle  sue  mani,  ma  nelle  mani  di  Dio.  La
pazienza e la costanza sono proprio sintesi tra l’impegno umano e l’affidamento a Dio.
“Rinfrancate i vostri cuori”, dice la Scrittura. Come possiamo fare questo? Come possiamo rendere più
forti i nostri cuori, già di per sé piuttosto fragili, e resi ancora più instabili dalla cultura in cui siamo
immersi? L’aiuto non ci manca: è la Parola di Dio. Infatti, mentre tutto passa e muta, la Parola del Signore
non passa. Se le vicende della vita ci fanno sentire smarriti e ogni certezza sembra crollare, abbiamo una
bussola per trovare l’orientamento, abbiamo un’ancora per non andare alla deriva.».

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 11,2-11
«I  ciechi  riacquistano  la
vista,  gli  zoppi
camminano,  i  lebbrosi
sono  purificati,  i  sordi
odono, i morti risuscitano,
ai  poveri  è  annunciato  il
Vangelo.  E  beato  è  colui
che  non  trova  in  me
motivo di scandalo!».

08 DIC - In questa festa dell’Immacolata, nelle parrocchie italiane si rinnova l’adesione 
all’#AzioneCattolica. Auguro a tutti i soci e i gruppi un buon cammino di formazione, di 
servizio e di testimonianza.
08 DIC - La festa della nostra Madre #MariaImmacolata ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un 
“sì” a Dio, un “sì” fatto di adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio.
10 DIC - L’essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del 
suo sviluppo. Se cade questa convinzione, non rimangono fondamenta solide e permanenti per 
la difesa dei #DirittiUmani
12 DIC - Imparare a vivere nel perdono accresce la nostra capacità di diventare donne e 
uomini di #pace.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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)
20:45  Incontro Giovani 

16 Lunedì

Nm 24,2-7.15-
17b
Sal 24
Mt 21,23-27

 7:00 S. Messa Pro populo

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 97-105 e 119-
123, pari 28-30)

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def.ti Andrea, Dora e Flavio Favilli

20:45 Incontro Giovanissimi

17 Martedì

Gen 49,2.8-10
Sal 71
Mt 1,11-17

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa def. Gramantieri Virgilio

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

18 Mercoledì

Ger 23,5-8
Sal 71
Mt 1,18-24

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via De Gasperi (dispari 107-117)

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

19 Giovedì

Gdc 13,2-7.24-
25a
Sal 70
Lc 1,5-25

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario 
18:30 S. Messa 



20 Venerdì

Is 7,10-14
Sal 23
Lc 1,26-38

 7:00 S. Messa 

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

18:30 S. Messa def.ti Ronchi Ledo e fam.

21 Sabato

Ct 2,8-14 opp
Sof 3,14-17
Sal 32
Lc 1,39-45

 7:00 S. Messa def. Tea

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
15:30 Non c'è la S. Messa 
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti Alfredo e 

Domenica

22 Domenica 
IV domenica di 
Avvento
- A -

Is 7,10-14
Sal 23
Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

  8:00 S. Messa def.ti Carlo e Ada
10:30 S. Messa def.ti Guglielmo Sandri e Teresa 

Tabanelli - al termine della Messa 
benedizione delle statuine del Bambinello

12:00 S. Messa def. Accetturi Anna

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Giancamillo e Anime del 

Purgatorio

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mastroiacovo Antonio (4 dicembre -
anni 75); Costa Giovanni (7 dicembre - anni 88); Stefanini  Giovanni (10
dicembre - anni 78).

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

http://www.parrocchiasantospirito.com/
mailto:parrocchia.santospirito@gmail.com
mailto:mariaelenabertuzzi@libero.it
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:frjahbt@gmail.com
mailto:renzi1967@gmail.com


AZIONE CATTOLICA - ASSEMBLEA ELETTIVA
Domenica 8 dicembre si è tenuta l'Assemblea degli aderenti all'Azione Cattolica e le successive
elezioni del nuovo consiglio. Questi i nomi degli eletti: Cropano Angela, Ianuario Mariarosa, Nardi
Rita,  Bianconcini  Silvano,  Foschi  Damiano,  Baroncini  Elena,  Pirazzini  Margherita,  Monaco
Francesco, Petrarca Ivan, Franceschelli Giulia, Petrarca Mattia. A loro verrà chiesto se accettare o
meno l'incarico e nel prossimo Consiglio convocato per il 20 dicembre verrà scelto il Presidente
parrocchiale.

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.

“ACCADDE A BETLEMME”
Domenica 15 dicembre si svolgerà nel centro storico di Imola “Accadde a Betlemme”, la 18ª
edizione dell’ormai tradizionale rappresentazione della Natività ad opera delle Scuole San Giovanni
Bosco. Il corteo partirà dal sagrato di San Cassiano alle 18.30 per giungere in Piazza Matteotti.
Sono impiegati gli alunni delle scuole, oltre 500.

IL VESCOVO INCONTRA I GIOVANI
Martedì  17  dicembre  alle  ore  21 all'America  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


