
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 03/2020 - 19 gennaio - 26 gennaio 2020

Tempo Ordinario - anno A – II del salterio

Gesù l'agnello che prende su di sé il male
Con la festa del Battesimo del Signore, celebrata domenica scorsa,
siamo entrati  nel tempo liturgico chiamato “ordinario”.  In questa
seconda domenica, il Vangelo ci presenta la scena dell’incontro tra
Gesù e Giovanni Battista, presso il fiume Giordano. Chi la racconta è
il  testimone  oculare,  Giovanni  Evangelista,  che  prima  di  essere
discepolo  di  Gesù  era  discepolo  del  Battista,  insieme  col  fratello
Giacomo, con Simone e Andrea, tutti della Galilea, tutti pescatori. Il
Battista  dunque  vede  Gesù  che  avanza  tra  la  folla  e,  ispirato
dall’alto, riconosce in Lui l’inviato di Dio, per questo lo indica con
queste parole: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29).
Il verbo che viene tradotto con “toglie” significa letteralmente “sollevare”, “prendere su di sé”. Gesù è
venuto nel mondo con una missione precisa: liberarlo dalla schiavitù del peccato, caricandosi le colpe
dell’umanità. In che modo? Amando. Non c’è altro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore
che spinge al dono della propria vita per gli altri. Nella testimonianza di Giovanni Battista, Gesù ha i
tratti del Servo del Signore, che «si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori» (Is
53,4), fino a morire sulla croce. Egli è il vero agnello pasquale, che si immerge nel fiume del nostro
peccato, per purificarci.
Il Battista vede dinanzi a sé un uomo che si mette in fila con i peccatori per farsi battezzare, pur non
avendone bisogno. Un uomo che Dio ha mandato nel mondo come agnello immolato. ... La massa enorme
del male viene tolta e portata via da una creatura debole e fragile, simbolo di obbedienza, docilità e di
amore indifeso,  che arriva fino al sacrificio di sé. L’agnello non è un dominatore, ma è docile; non è
aggressivo, ma pacifico; non mostra gli artigli o i denti di fronte a qualsiasi attacco, ma sopporta ed è
remissivo. E così è Gesù! Così è Gesù, come un agnello.
Che cosa significa per la Chiesa, per noi, oggi, essere discepoli di Gesù Agnello di Dio? Significa mettere
al posto della malizia l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto
del prestigio il servizio. È un buon lavoro! Noi cristiani dobbiamo fare questo: mettere al posto della
malizia l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto del prestigio il
servizio. Essere discepoli dell’Agnello significa non vivere come una “cittadella assediata”, ma come una
città posta sul monte, aperta, accogliente, solidale. Vuol dire non assumere atteggiamenti di chiusura, ma
proporre il Vangelo a tutti, testimoniando con la nostra vita che seguire Gesù ci rende più liberi e più
gioiosi.

(da un Angelus di papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 1,29-34
«“Colui  sul  quale  vedrai
discendere  e  rimanere  lo
Spirito, è lui che battezza
nello Spirito  Santo”.  E io
ho visto e ho testimoniato
che  questi  è  il  Figlio  di
Dio».

11 GEN - Adorare è incontrare Gesù senza la lista delle richieste, ma con l’unica richiesta di 
stare con Lui. Quando adoriamo permettiamo a Gesù di guarirci e cambiarci.
11 GEN - Adorando diamo al Signore la possibilità di trasformarci col suo amore, di illuminare 
le nostre oscurità, di darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove.
12 GEN - Nella festa del #BattesimodiGesù riscopriamo il nostro Battesimo: come Gesù è il 
Figlio amato del Padre, anche noi rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo siamo figli amati di 
Dio, fratelli di tanti altri fratelli.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo

20 Lunedì

1Sam 15,16-23
Sal 49
Mc 2,18-22

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Gemelli pari 10-14 e dispari 1-21

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Lucia, Giuseppe e Giuseppina

20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale

21 Martedì
sant’Agnese

1Sam 16,1-13a
Sal 88
Mc 2,23-28

 7:00 S. Messa def. Tea

Benedizioni: via Banfi dispari 9-21

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Renato, Luisa e Emma

20:45 Incontro genitori Prima Comunione

22 Mercoledì

1Sam 17,32-
33.37.40-51
Sal 143
Mc 3,1-6

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Banfi pari 14-22

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Giancamillo e Luisa

23 Giovedì

1Sam 18,6-9; 
19,1-7
Sal 55
Mc 3,7-12

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Banfi pari 2-12 e dispari 1-7
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 



24 Venerdì
san Francesco 
di Sales

1Sam 24, 3-21
Sal 56
Mc 3,13-19

 7:00 S. Messa int. vivente

Benedizioni: via Coraglia
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
18:30 S. Messa 

25 Sabato
Conversione di 
san Paolo

At 22,3-16
Sal 116
Mc 16,15-18

 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 
Benedizioni: via della Volpe
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def. Randi Liliano

26 Domenica 
III T. Ordinario
- A -

Is 8,23b - 9,3
Sal 26
1Cor 1,10-
13.17
Mt 4,12-23

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def.ti Boschi Giuseppe e Luisa
12:00 S. Messa 

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

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/FEBBRAIO
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
Lunedì 3 febbraio  Via Montessori
Martedì 4 febbraio  Via Vico
Mercoledì 5 febbraio  Via della Resistenza
Giovedì 6 febbraio  Via Cartesio
Venerdì 7 febbraio  -----------------------------------
Sabato 8 febbraio  -----------------------------------

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 15 FEBBRAIO

* 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

TESSERAMENTO: Sono aperte le domande del tesseramento per l'anno sociale 2020 - Al termine 
della messa della domenica delle 10.30 è possibile fare il rinnovo o compilare la nuova domanda. Per 
ogni informazione: GIOVANNA SPADONI 347-9589319


