
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 04/2020 - 26 gennaio - 2 febbraio 2020

Tempo Ordinario - anno A – III del salterio

Gesù l'agnello che prende su di sé il male
Il Vangelo di questa domenica racconta gli inizi della vita pubblica di
Gesù nelle  città  e nei  villaggi  della Galilea.  La sua missione non
parte  da  Gerusalemme,  cioè  dal  centro  religioso,  centro  anche
sociale  e  politico,  ma  parte  da  una  zona  periferica,  una  zona
disprezzata  dai  giudei  più  osservanti,  a  motivo  della presenza in
quella regione di diverse popolazioni straniere; per questo il profeta
Isaia la indica come «Galilea delle genti» (Is 8,23).
E’  una terra di  frontiera, una zona di transito dove si  incontrano
persone diverse per razza,  cultura e religione. La Galilea diventa
così il luogo simbolico per l’apertura del Vangelo a tutti i popoli. Da
questo  punto  di  vista,  la  Galilea  assomiglia  al  mondo  di  oggi:
compresenza di diverse culture, necessità di confronto e necessità di
incontro. Anche noi siamo immersi ogni giorno in una “Galilea delle genti”, e in questo tipo di contesto
possiamo spaventarci e cedere alla tentazione di costruire recinti per essere più sicuri, più protetti. Ma
Gesù ci insegna che la Buona Novella, che Lui porta, non è riservata a una parte dell’umanità, è da
comunicare a tutti. È un lieto annuncio destinato a quanti lo aspettano, ma anche a quanti forse non
attendono più nulla e non hanno nemmeno la forza di cercare e di chiedere.
Partendo dalla  Galilea,  Gesù ci  insegna che nessuno  è escluso dalla  salvezza  di  Dio,  anzi,  che Dio
preferisce partire dalla periferia, dagli ultimi, per raggiungere tutti. Ci insegna un metodo, il suo metodo,
che però esprime il contenuto, cioè la misericordia del Padre. «Ogni cristiano e ogni comunità discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata. Uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce
del Vangelo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 20).
Gesù comincia la sua missione non solo da un luogo decentrato, ma anche da uomini che si direbbero,
così si può dire, “di basso profilo”. Per scegliere i suoi primi discepoli e futuri apostoli, non si rivolge alle
scuole degli  scribi  e dei  dottori  della  Legge,  ma alle persone umili  e  alle persone semplici,  che si
preparano con impegno alla venuta del Regno di Dio. Gesù va a chiamarli là dove lavorano, sulla riva del
lago: sono pescatori. Li chiama, ed essi lo seguono, subito. Lasciano le reti e vanno con Lui: la loro vita
diventerà un’avventura straordinaria e affascinante.

(da un Angelus di papa Francesco)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 4,12-23
«Mentre  camminava
lungo  il  mare  di  Galilea,
vide  due  fratelli,  Simone,
chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano
le  reti  in  mare;  erano
infatti  pescatori.  E  disse
loro: Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini».

13 GEN - Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza incontrare, 
senza adorare non si conosce Dio. La vita cristiana è una storia d’amore con Dio.
16 GEN - Il Signore ha tanta compassione, si coinvolge nei nostri problemi. Ripetiamo spesso 
questa semplice preghiera: Signore sono peccatore, abbi pietà di me, abbi compassione di me.
17 GEN - Gesù guarda il paralitico e va all’essenziale: “Ti sono perdonati i peccati”. La salute 
fisica è un dono che dobbiamo custodire, ma il Signore ci insegna che dobbiamo custodire 
anche la salute del cuore, la salute spirituale. 
23 GEN - L’ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad ascoltare gli altri cristiani, 
prestando attenzione alle loro storie personali di fede e alla storia della loro comunità.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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

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

27 Lunedì

2Sam 5,1-7.10
Sal 88
Mc 3,22-30

  7:00 S. Messa 
10:30 S. Messa funerale di Luciano Manara

Benedizioni: via Minghetti pari 2-16 e dispari 3-21

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

28 Martedì
san Tommaso 
d’Aquino

2Sam 6,12b-
15.17-19
Sal 23
Mc 3,31-35

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Ferrer

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Giovanni Candi

20:45 Incontro genitori Terze Elementari

29 Mercoledì

2Sam 7,4-17
Sal 88
Mc 4,1-20

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Minghetti pari 22-28 e 34-52 e 
dispari 23-25

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

30 Giovedì

2Sam 7,18-
19.24-29
Sal 131
Mc 4,21-25

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Minghetti pari 18-20/B e via 
Campana

 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 



31 Venerdì
san Giovanni 
Bosco

2Sam 11,1-
4a.5-10a.13-17
Sal 50
Mc 4,26-34

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Minghetti pari 30-32/E
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
18:30 S. Messa 

1 Sabato

2Sam 12,1-
7a.10-17
Sal 50
Mc 4,35-41

 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.ti Carlo, Raffaele e Maddalena
Benedizioni: via Perosi
18:30 S. Messa (alla Coraglia) 

2 Domenica 
Presentazione 
del Signore
- A -

Ml 3,1-4
Sal 23
Eb 2,14-18
Lc 2,22-40

“Candelora”: processione all'interno della chiesa all'inizio 
delle sante Messe delle 8 e 10.30

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def. Carmine
12:00 S. Messa 

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

TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE:  Antolini  Ileana  ved.  Volontè  (21
gennaio - anni 87); Manara Luciano (23 gennaio - anni 79).

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

SAN BIAGIO E BENEDIZIONE DELLA GOLA
Lunedì 3 febbraio al termine delle sante Messe delle ore 7 e 18.30 verrà fatta la benedizione della
gola e l'invocazione a San Biagio con le candele benedette.
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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 - FEBBRAIO

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  -----------------------------------

Lunedì 10 febbraio  Via Curiel num. pari 4 e 6
Martedì 11 febbraio  Via Curiel num. pari dall'8 al 20
Mercoledì 12 febbraio  Via Pellico num. pari 2 e 4 e dispari 3 e 11
Giovedì 13 febbraio  Via Tozzoli
Venerdì 14 febbraio  Via Lambruschini num. pari 8-16
Sabato 15 febbraio  Via Pellico n. 9

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


