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Tempo Ordinario - anno A – IV del salterio

La Chiesa e il nostro corpo templi di Dio
Adoriamo Dio, di cui siamo templi. Se noi, fratelli, costruissimo dei
templi materiali in legno o in pietra, non li potremmo costruire se
non per un dio. Se noi fossimo pagani, i templi li faremmo per gli
dèi;  sì,  per falsi dèi  costruiremmo templi,  come facevano le genti
infedeli, lontane da Dio. Invece Salomone, che era profeta di Dio,
fece, sì, un tempio di legno e di pietra, ma dedicato a Dio e non a un
idolo; a Dio e non a un angelo; a Dio e non al sole, non alla luna; a
Dio che ha fatto il cielo e la terra; al Dio vivo, che ha fatto il cielo e la
terra e che abita in cielo, egli innalzò un tempio dalla terra. E Dio
non disdegnò, anzi comandò di farlo. E perché comandò che gli si
costruisse un tempio?  Non aveva un posto ove abitare? Ascoltate
santo  Stefano  durante  la  sua  passione.  Salomone,  egli  dice,  gli
edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in templi manufatti. E allora perché volle fare un tempio, o che
gli venisse fatto un tempio? Perché fosse figura del corpo di Cristo. Quel tempio là era come l'ombra.
Venne la luce e dissipò l'ombra. Se tu adesso cerchi il tempio che costruì Salomone, troverai dei ruderi.
Perché quel tempio è un rudere? Perché quello che prefigurava ormai è una realtà. Anche quel tempio
che è il corpo del Signore andò in rovina: però è risuscitato; e risuscitato in modo tale che ormai non può
più assolutamente andare in rovina. Perciò quando i Giudei gli chiesero: Quale segno ci mostri, affinché
crediamo in te? egli rispose: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Mentre parlava,
stava  dentro  il  tempio  costruito  da  Salomone,  e  diceva:  Distruggete  questo  tempio.  Essi  però  non
capirono il senso di questo, non compresero cosa volesse dire questo, e credevano che egli parlasse di
quel tempio là. Perciò ripresero: In quarantasei anni è stato costruito questo tempio e tu in tre giorni lo
fai risorgere? E subito l'Evangelista precisa: Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Tempio di Dio
dunque è il corpo di Cristo. E i corpi nostri? Essi sono membra di Cristo. Ascoltate l'Apostolo: Non sapete
che i vostri corpi sono membra di Cristo?. Nel dire: I vostri corpi sono membra di Cristo, che cosa vuol
mostrare se non che i corpi nostri e il capo nostro, che è Cristo, formano insieme un unico tempio di Dio?
Abbiamo fede che il corpo di Cristo e i corpi nostri sono il tempio di Dio, e lo saremo [veramente]; perché
se non lo crediamo, non lo saremo. E poiché i nostri corpi sono membra di Cristo, ascoltate quest'altro
detto dell'Apostolo: Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete
da Dio? Perciò metteteci anche lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio. Edificatevi nell'unità, per
non cadere nella separazione.

(da un discorso di Sant'Agostino, vescovo)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 2,22-40
«Il  padre  e  la  madre  di
Gesù  si  stupivano  delle
cose che si dicevano di lui.
Simeone  li  benedisse  e  a
Maria,  sua  madre,  disse:
“Ecco,  egli  è  qui  per  la
caduta e la risurrezione di
molti  in  Israele  e  come
segno di contraddizione”».

27 GEN - Se perdiamo la memoria, annientiamo il futuro. L’anniversario dell’Olocausto, 
l’indicibile crudeltà che l’umanità scoprì 75 anni fa, sia un richiamo a fermarci, a stare in 
silenzio e fare memoria. Ci serve, per non diventare indifferenti. #GiornatadellaMemoria
28 GEN - Il Vangelo non andrà avanti con evangelizzatori noiosi, amareggiati. No. Andrà avanti 
soltanto con evangelizzatori gioiosi, pieni di vita.
31 GEN - L’esempio di santità di san #GiovanniBosco, che ricordiamo oggi quale padre e 
maestro della gioventù, conduca soprattutto voi, cari giovani, a realizzare i vostri progetti 
futuri, accogliendo il piano che Dio ha su ciascuno.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 def.te Angela e Tina
10:30 S. Messa def. Carmine
12:00 S. Messa Pro populo

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

3 Lunedì
san Biagio

2Sam 15,13-
14.30; 16,5-13a
Sal 3
Mc 5,1-20

“Benedizione alla gole” e preghiera a San Biagio al termine 
delle sante Messe delle 7 e 18.30

  7:00 S. Messa def. Rino
14:30  Cenacolo dello Spirito Santo (alla Coraglia)
Benedizioni: via Montessori

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. fam. Bergami

4 Martedì

2Sam 18,9-
10.14b.21a.24-
25a.30-32; 
19,1-3
Sal 85
Mc 5,21-43

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

Benedizioni: via Vico

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

5 Mercoledì
sant’Agata

2Sam 24,2.9-17
Sal 31
Mc 6,1-6

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via della Resistenza
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

6 Giovedì
san Paolo Miki 
e Compagni

1Re 2,1-4.10-12
Cant. 1Cr 
29,10-12
Mc 6,7-13

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Cartesio
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 



7 Venerdì

Sir 47,2-13
Sal 17
Mc 6,14-29

Primo venerdì del mese
 7:00 S. Messa 

Benedizioni: ------------------------------------------
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
18:30 S. Messa def.ti Carmela e Nicola
Adorazione fino alla mezzanotte

8 Sabato

1Re 3,4-13
Sal 118
Mc 6,30-34

 7:00 S. Messa def. Silvia
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: -------------------------------------------
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti fam. Tordini

9 Domenica 
V Tempo 
ordinario - A

Is 58,7-10
Sal 111
1Cor 2,1-5
Mt 5,13-16

Giornata eucaristica cittadina
  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def.ti Carlo, Raffaele e Maddalena -

al termine inizio dell'adorazione eucaristica
12:00 S. Messa def.ti Colomba e Emilio

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Nadia e Franco
20:45 Incontro dei fidanzati (nelle salette in 

oratorio)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  De Francesco  Nunziata  (Tina)  in
Bonsenso (26 gennaio - anni 87); Farolfi Aurora ved. Loreti (29 gennaio -
anni 94).

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
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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 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

Lunedì 17 febbraio  Via Lambruschini num. pari 18-22 e Via Graziadei
Martedì 18 febbraio  Via Spaventa
Mercoledì 19 febbraio  Via D'Azeglio num. pari 32-68 e num. dispari 23-29
Giovedì 20 febbraio  Via D'Azeglio num. dispari 1-11 e pari 10-28
Venerdì 21 febbraio  Via Alfieri num. dispari
Sabato 22 febbraio  Via Alfieri num. pari

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


