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Ottava di Natale - anno A – I del salterio

Coltivare l'amore coniugale, filiale e familiare
Il Vangelo secondo Luca racconta che i pastori di Betlemme, dopo
aver  ricevuto  dall’angelo  l’annuncio  della  nascita  del  Messia,
“andarono,  senza  indugio,  e  trovarono  Maria  e  Giuseppe  e  il
bambino,  adagiato  nella  mangiatoia”  (2,16).  Ai  primi  testimoni
oculari della nascita di  Gesù si presentò, dunque, la scena di una
famiglia: madre, padre e figlio neonato. La festa della santa Famiglia
ci invita a contemplare questa “icona” in cui il piccolo Gesù appare
al centro dell’affetto e delle premure dei suoi genitori. Nella povera
grotta di Betlemme – scrivono i Padri della Chiesa – rifulge una luce
vivissima, riflesso del profondo mistero che avvolge quel Bambino, e
che  Maria  e  Giuseppe  custodiscono  nei  loro  cuori  e  lasciano
trasparire  nei  loro sguardi,  nei  gesti,  soprattutto  nei  loro silenzi.
Essi,  infatti,  conservano  nell’intimo  le  parole  dell’annuncio
dell’angelo a Maria: “colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,35).
Eppure, la nascita di ogni bambino porta con sé qualcosa di questo mistero! Lo sanno bene i genitori che
lo ricevono come un dono e che, spesso, così ne parlano. A tutti noi è capitato di sentir dire a un papà e a
una  mamma:  “Questo  bambino  è  un  dono,  un  miracolo!”.  In  effetti,  gli  esseri  umani  vivono  la
procreazione non come mero atto riproduttivo,  ma ne percepiscono la ricchezza, intuiscono che ogni
creatura umana che si affaccia sulla terra è il “segno” per eccellenza del Creatore e Padre che è nei cieli.
Quant’è importante, allora, che ogni bambino, venendo al mondo, sia accolto dal calore di una famiglia!
Non  importano  le  comodità  esteriori:  Gesù  è  nato in  una stalla  e  come  prima  culla  ha  avuto una
mangiatoia, ma l’amore di Maria e di Giuseppe gli ha fatto sentire la tenerezza e la bellezza di essere
amati. Di questo hanno bisogno i bambini: dell’amore del padre e della madre. E’ questo che dà loro
sicurezza e che, nella crescita, permette la scoperta del senso della vita. La santa Famiglia di Nazareth
ha attraversato molte prove, come quella – ricordata nel Vangelo secondo Matteo – della “strage degli
innocenti”, che costrinse Giuseppe e Maria ed emigrare in Egitto (cfr 2,13-23). Ma, confidando nella
divina Provvidenza, essi trovarono la loro stabilità e assicurarono a Gesù un’infanzia serena e una solida
educazione.
Cari amici, la santa Famiglia è certamente singolare e irripetibile, ma al tempo stesso è “modello di vita”
per ogni famiglia, perché Gesù, vero uomo, ha voluto nascere in una famiglia umana, e così facendo l’ha
benedetta e consacrata. Affidiamo pertanto alla Madonna e a san Giuseppe tutte le famiglie, affinché non
si scoraggino di fronte alle prove e alle difficoltà, ma coltivino sempre l’amore coniugale e si dedichino
con fiducia al servizio della vita e dell’educazione. 

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 2,13-15.19-23
«Giuseppe  si  alzò,  nella
notte,  prese il  bambino e
sua madre e  si  rifugiò in
Egitto,  dove  rimase  fino
alla  morte  di  Erode,
perché si compisse ciò che
era  stato  detto  dal
Signore  per  mezzo  del
profeta:  “Dall’Egitto  ho
chiamato mio figlio”».

25 DIC - Caro fratello, cara sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo cuore 
povero di amore, questa notte è per te. È apparsa la grazia di Dio per risplendere nella tua 
vita. Accoglila e brillerà in te la luce del Natale.
25 DIC - Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al tabernacolo, al presepe, alla mangiatoia, per 
dire grazie. Accogliamo il dono che è Gesù, per poi diventare dono come Gesù. Diventare dono 
è dare senso alla vita.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

29 Domenica 
Santa Famiglia
- A -

Sir 3,3-7.14-17a
Sal 127
Col 3,12-21
Mt 2,13-15.19-
23

  8:00 S. Messa def. Egidio
10:30 S. Messa def.ti fam. Manieri e int. vivente

12:00 S. Messa def. Ciompi Lido

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def. Mauro Rossi

30 Lunedì

1Gv 2,12-17
Sal 95
Lc 2,36-40

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario 

18:30 S. Messa 

31 Martedì

1Gv 2,18-21
Sal 95
Gv 1,1-18

 7:00 S. Messa 
  

14:00 S. Messa funerale di Mastroiacovo Roberto 

16:30 santa Messa di Ringraziamento 
(prefestiva) - canto del “Te Deum” e benedizione 
eucaristica. A questa celebrazione eucaristica viene 
rivolto un invito particolare a coloro che nel corso 
dell’anno hanno ricevuto diversi sacramenti 
(Battesimi, Cresime, Comunione, Matrimonio). 

Non c’è la messa alle ore 18.30

1 Mercoledì
Santa Madre di 
Dio
- A -

Nm 6,22-27
Sal 66
Gal 4,4-7
Lc 2,16-21

  Non c'è la santa Messa alle 8 
10:30 S. Messa 
12:00 S. Messa def.ti fam. Chiarini e Cantagalli

16:00  dal piazzale della chiesa parte la Marcia 
della Pace - 18 santa Messa del Vescovo in
Cattedrale

18:30 S. Messa 



2 Giovedì
santi Basilio e 
Gregorio 
Nazianzeno

1Gv 2,22-28
Sal 97
Gv 1,19-28

   7:00 S. Messa
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Accetturi Tommaso

3 Venerdì
ss.mo Nome di 
Gesù

1Gv 2,29-3,6
Sal 97
Gv 1,29-34

 7:00 S. Messa 

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

18:30 S. Messa 

4 Sabato

1Gv 1,5-2,2
Sal 123
Mt 2,13-18

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

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
15:30 Non c'è la S. Messa 

18:30 S. Messa (alla Coraglia) 

5 Domenica 
II dopo Natale
- A -

Sir 24,1-4.12-16
Sal 147
Ef 1,3-6.15-18
Gv 1,1-18

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def. Stefanini Giancarlo
12:00 S. Messa 

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mastroiacovo Roberto (28 dicembre
- anni 49).

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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LOTTERIA DI NATALE E EPIFANIA - OFFERTE
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.
• Sono diversi i lavori che negli ultimi tre anni la parrocchia ha affrontato e ha contratto un mutuo
per poterli pagare. Attualmente rimangono poco più di 50mila euro del mutuo e 10mila euro di
lavori  in progetto.  Per effettuare un bonifico con la causale  “lavori straordinari” BPM Banco
Popolare - IBAN IT77T0503421010000000137666
• Le offerte destinate all’attività  “Ragazzi in Parrocchia” possono essere effettuate sul conto
della BCC Romagna Occidentale con IBAN IT55R0846221003000005020091
• Le offerte alla  Scuola Infanzia Parrocchiale sul conto della Banca di Imola -  Ag. C - IBAN
IT29J0508021012CC0120001665

PRIMO GIORNO DELL'ANNO
sante Messe alle ore 10.30 - 12 - 18.30
Non viene celebrata la santa Messa alle ore 8
Alle  16 ritrovo nel piazzale della chiesa e partenza della Marcia della Pace, in occasione della
Giornata  Mondiale  della  Pace.  Nel  cammino  verranno  letti  brani  del  messaggio  di  Papa
Francesco dal titolo: “LA PACE COME CAMMINO DI SPERANZA: DIALOGO, RICONCILIAZIONE E
CONVERSIONE ECOLOGICA”
Alle ore 18 in cattedrale sarà celebrata la santa Messa presieduta da mons. Giovanni Mosciatti,
vescovo di Imola.

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 18 GENNAIO

* 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


