
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 02/2020 - 12 gennaio - 19 gennaio 2020

Tempo Ordinario - anno A – I del salterio

L'ansia della Chiesa: far conoscere Gesù
Oggi la Chiesa celebra il Battesimo del Signore, festa che conclude il
tempo liturgico del Natale. Questo mistero della vita di Cristo mostra
visibilmente che la sua venuta nella carne è l’atto sublime di amore
delle  Tre  Persone  divine.  Possiamo  dire  che  da  questo  solenne
avvenimento  l’azione  creatrice,  redentrice  e  santificatrice  della
Santissima  Trinità  sarà  sempre  più  manifesta  nella  missione
pubblica  di  Gesù,  nel  suo  insegnamento,  nei  miracoli,  nella  sua
passione,  morte  e  risurrezione.  Leggiamo,  infatti,  nel  Vangelo
secondo san Matteo che «appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua:
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire
sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento”» (3,16-17). Lo Spirito Santo “dimora” sul Figlio e ne testimonia la divinità, mentre la
voce del Padre, proveniente dai cieli, esprime la comunione d’amore. «La conclusione della scena del
battesimo ci dice che Gesù ha ricevuto questa “unzione” autentica, che Egli è l’Unto [il Cristo] atteso», a
conferma della profezia di Isaia: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio» (Is
42,1). È davvero il Messia, il Figlio dell’Altissimo che, uscendo dalle acque del Giordano, stabilisce la
rigenerazione nello Spirito e apre, a quanti lo vogliono, la possibilità di divenire figli di Dio. Non a caso,
infatti, ogni battezzato acquista il carattere di figlio a partire dal nome cristiano, segno inconfondibile
che lo Spirito Santo fa nascere «di nuovo» l’uomo dal grembo della Chiesa. Il beato Antonio Rosmini
afferma che «il  battezzato subisce una segreta ma potentissima operazione, per  la quale egli  viene
sollevato all’ordine soprannaturale, vien posto in comunicazione con Dio».
Cari amici, il Battesimo è l’inizio della vita spirituale, che trova la sua pienezza per mezzo della Chiesa.
Nell’ora propizia del Sacramento, mentre la Comunità ecclesiale prega e affida a Dio un nuovo figlio, i
genitori  e  i  padrini  s’impegnano  ad  accogliere  il  neo-battezzato  sostenendolo  nella  formazione  e
nell’educazione cristiana. E’ questa una grande responsabilità, che deriva da un grande dono! Perciò,
desidero incoraggiare tutti i fedeli a riscoprire la bellezza di essere battezzati e appartenere così alla
grande famiglia di Dio, e a dare gioiosa testimonianza della propria fede, affinché questa fede generi
frutti di bene e di concordia.
Lo chiediamo per intercessione della Beata Vergine Maria,  Aiuto dei cristiani, alla quale affidiamo i
genitori  che  si  stanno  preparando  al  Battesimo  dei  loro  bambini,  come  pure  i  catechisti.  Tutta  la
comunità partecipi alla gioia della rinascita dall’acqua e dallo Spirito Santo!

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 3,13-17
«Appena battezzato, Gesù
uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono per lui i  cieli  ed
egli vide lo Spirito di Dio
discendere  come  una
colomba e venire sopra di
lui».

08 GEN - Adorare significa portare la vita al Signore permettendo a Lui di entrare nelle nostre 
vite. È far discendere la sua consolazione sul mondo e lasciarci pervadere dalla sua tenerezza.
09 GEN - Se noi non abbiamo pace nel cuore, come pensiamo che ci sarà pace nel mondo?  
Cerchiamo di rimanere nel Signore, e il modo di rimanere è amare, amare nelle piccole cose.
09 GEN - La speranza non è un’utopia e la pace è un bene sempre possibile.
10 GEN - Adorando si impara a rifiutare quello che non va adorato: il dio denaro, il dio 
consumo, il dio piacere, il dio successo, il nostro io eretto a dio.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo
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)

13 Lunedì

1Sam 1,1-8
Sal 115
Mc 1,14-20

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Lenci

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

14 Martedì

1Sam 1,9-20
Cant 1Sam 
2,1.4-8
Mc 1,21b-28

 7:00 S. Messa def. Ado

Benedizioni: via Calanchi e via Flaminio

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Giuseppina Collina

15 Mercoledì

1Sam 3,1-
10.19-20
Sal 39
Mc 1,29-39

   7:00 S. Messa def. Emilia

Benedizioni: via Marchesi

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

16 Giovedì

1Sam 4,1b-11
Sal 43
Mc 1,40-45

   7:00 S. Messa int. vivente

Benedizioni: via Croce pari 4-22 e dispari 1-23
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

17 Venerdì
sant'Antonio 
abate

1Sam 8,4-7.10-
22a
Sal 88
Mc 2,1-12

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Croce pari 40-56 e dispari 27-33
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione

18:30 S. Messa 



18 Sabato

1Sam 9,1-4.17-
19.26a
Sal 20
Mc 2,13-17

 7:00 S. Messa 

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 def. Leonardo
Benedizioni: via Gemelli 8-8/E

18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti Alfredo e 
Domenica

19 Domenica 
II T. Ordinario
- A -

Is 49,3.5-6
Sal 39
1Cor 1,1-3
Gv 1,29-34

Festa di sant'Antonio abate e distribuzione del 
pane benedetto

  8:00 S. Messa def.ti Maria e Francesco
10:30 S. Messa def.ti Raffaele e Loretta
12:00 S. Messa 

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Mazzanti Gustavo (4 gennaio - anni
81).

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

BIGLIETTI VINCENTI LOTTERIA EPIFANIA
Bicicletta 0491 -  Prosciutto  0132 -  TV LCD 0262 -  Occhiali  realtà virutale 0486 -  Smartphone
Brondi 0763 - Forno microonde 0716 - Centrifuga 0617 - salame+forma 0456 - confezione paccheri
e formaggi 0697 - cesta natalizia 0396 - action camera HD 0381 - barbecue 0870 - confezione vini
TreMonti 0925 - confezione vini TreMonti 0853 - confezione vini TreMonti 0300 - trapano elettrico
0701 - trolley 0104 - buono latteria Luisa 0071 - buono macelleria Neri 0343 - buono cartolibreria
Giotto 0477
I premi si possono ritirare fino al 31 gennaio 2020.
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OFFERTE PER LAVORI E ATTIVITA'
• 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 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
Lunedì 27 gennaio  Via Minghetti num. pari dal 2 al 16 e dispari dal 3 al 21
Martedì 28 gennaio  Via Ferrer
Mercoledì 29 gennaio  Via Minghetti pari dal 22 al 28 e dal 34 al 52; dispari dal 23 al 25
Giovedì 30 gennaio  Via Minghetti num. pari 18-20/B e

 Via Campana
Venerdì 31 gennaio  Via Minghetti num. pari dal 30 al 32/E
Sabato 1 febbraio  Via Perosi

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


