
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 01/2020 - 5 gennaio - 12 gennaio 2020

Tempo di Natale - anno A – II del salterio

L'ansia della Chiesa: far conoscere Gesù
Epifania  vuol  dire  manifestazione  di  Gesù  a  tutte  le  genti,
rappresentate oggi dai Magi, che giunsero a Betlemme dall’Oriente
per rendere omaggio al Re dei Giudei, la cui nascita essi avevano
conosciuto dall’apparire di una nuova stella nel cielo (cfr Mt 2,1-12).
In  effetti,  prima  dell’arrivo  dei  Magi,  la  conoscenza  di  questo
avvenimento era andata poco al di là della cerchia familiare: oltre
che a Maria e a Giuseppe, e probabilmente ad altri parenti, esso era
noto ai pastori di Betlemme, i quali, udito il gioioso annuncio, erano
accorsi a vedere il bambino mentre ancora giaceva nella mangiatoia.
La  venuta  del  Messia,  l’atteso  delle  genti  predetto  dai  Profeti,
rimaneva  così  inizialmente  nel  nascondimento.  Finché,  appunto,
giunsero a Gerusalemme quei misteriosi personaggi, i Magi, a domandare notizie del “Re dei Giudei”,
nato da poco. Ovviamente, trattandosi di un re, si recarono al palazzo reale, dove risiedeva Erode. Ma
questi non sapeva nulla di tale nascita e, molto preoccupato, convocò subito i sacerdoti e gli scribi, i
quali, sulla base della celebre profezia di Michea (cfr 5,1), affermarono che il Messia doveva nascere a
Betlemme. E infatti, ripartiti in quella direzione, i Magi videro di nuovo la stella, che li guidò fino al luogo
dove si  trovava Gesù. Entrati,  si prostrarono e lo adorarono,  offrendo doni simbolici:  oro,  incenso e
mirra.  Ecco  l’epifania,  la  manifestazione:  la  venuta  e  l’adorazione  dei  Magi  è  il  primo segno  della
singolare  identità  del  Figlio  di  Dio  che  è  anche  figlio  della Vergine  Maria.  Da allora  cominciò  a
propagarsi la domanda che accompagnerà tutta la vita di Cristo, e che in vari modi attraversa i
secoli: chi è questo Gesù?
Cari amici, questa è la domanda che la Chiesa vuole suscitare nel cuore di tutti gli uomini: chi è Gesù?
Questa è l’ansia spirituale che spinge la missione della Chiesa:  far  conoscere Gesù,  il  suo Vangelo,
perché ogni uomo possa scoprire sul suo volto umano il volto di Dio, e venire illuminato dal suo mistero
d’amore. L’Epifania preannuncia l’apertura universale della Chiesa,  la sua chiamata ad evangelizzare
tutte le genti. Ma l’Epifania ci dice anche in che modo la Chiesa realizza questa missione: riflettendo la
luce di Cristo e annunciando la sua Parola. I cristiani sono chiamati ad imitare il servizio che fece la
stella per i Magi. Dobbiamo risplendere come figli della luce, per attirare tutti alla bellezza del Regno di
Dio. E a quanti cercano la verità, dobbiamo offrire la Parola di Dio, che conduce a riconoscere in Gesù “il
vero Dio e la vita eterna” (1Gv 5,20). 

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 1,1-18
«In lui era la vita
e la vita era la luce degli
uomini;  la  luce  splende
nelle tenebre e le tenebre
non l'hanno vinta.
Dalla sua pienezza
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia».

02 GEN - Gesù, appena nato, si è specchiato nel volto di sua madre. Da lei ha ricevuto le prime 
carezze, con lei ha scambiato i primi sorrisi. Con lei ha inaugurato la rivoluzione della 
tenerezza. La Chiesa, guardando Gesù bambino, è chiamata a continuarla.
02 GEN - Chiediamo questa grazia: di vivere l’anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, 
di prenderci cura degli altri.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def.ti fam. Micchinelli
10:30 S. Messa def. Stefanini Giancarlo
12:00 S. Messa 

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

6 Lunedì
Epifania del 
Signore
- A -

Is 60,1-6
Sal 71
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

  8:00 S. Messa Pro populo
10:30 S. Messa def. Daniela Mazzanti
12:00 S. Messa 

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

7 Martedì

1Gv 3,22-4,6
Sal 2
Mt 4,12-17.23-
25

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio pari dal 10/F al 20 
e dispari dal 49 al 71

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Vanda Cenni

8 Mercoledì

1Gv 4,7-10
Sal 71
Mc 6,34-44

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio pari dal 4/B al 
10/D e via Chiesa Coraglia

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

9 Giovedì

1Gv 4,11-18
Sal 71
Mc 6,45-52

   7:00 S. Messa

Benedizioni: via Molino Vecchio dispari dal 21 al 33
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Buscaroli Rita



10 Venerdì

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

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Molino Vecchio dispari dall'1 al 17

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

18:30 S. Messa def. Luigi

11 Sabato

1Gv 5,5-13
Sal 147
Lc 5,12-16

 7:00 S. Messa def. Tonino

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 

Benedizioni: via Goito

18:30 S. Messa (alla Coraglia) def. Enrico Ravaglia

12 Domenica 
Battesimo del 
Signore
- A -

Is 42,1-4.6-7
Sal 28
At 10,34-38
Mt 3,13-17

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def.ti Egisto, Maria e Amedeo
12:00 S. Messa def.ti Luigi e Anna Raffi

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Antonia e Clemente

20:45  Incontro fidanzati (nelle salette del Circolo)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Landi Lucia in Zanelli (31 dicembre -
anni 86).

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

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

BENEDIZIONI - GENNAIO
Lunedì 13 gennaio  Via Lenci
Martedì 14 gennaio  Via Calanchi e Via Flaminio
Mercoledì 15 gennaio  Via Marchesi
Giovedì 16 gennaio  Via Croce num. pari dal 4 al 22 e dispari dall'1 al 23
Venerdì 17 gennaio  Via Croce num. pari dal 40 al 56 e dispari dal 27 al 33
Sabato 18 gennaio  Via Gemelli num. pari dall'8 all'8/E
Lunedì 20 gennaio  Via Gemelli num. dispari dall'1 al 21 e pari dal 12 al 14
Martedì 21 gennaio  Via Banfi num. dispari dal 9 al 21
Mercoledì 22 gennaio  Via Banfi num. pari dal 14 al 22
Giovedì 23 gennaio  Via Banfi num. dispari dall'1 al 7 e pari dal 2 al 12
Venerdì 24 gennaio  Via Coraglia
Sabato 25 gennaio  Via della Volpe

Incaricati per le benedizioni -  don Marco Renzi - cell. 340-957.1416 (tutti i giorni dal Lunedì al
Sabato); fra Carmine (TOR - Piratello) - cell. 338-598.7877 (solo il Martedì);  Celso Commissari
(solo il Mercoledì); Antonio Monaco - cell. 335-190.8373 (solo il Giovedì)

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


