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Tempo Ordinario - anno A – V del salterio

Essere “sale” e “luce”, là dove viviamo
Nel  Vangelo  di  questa  domenica  il  Signore  Gesù  dice  ai  suoi
discepoli: “Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce del mondo”
(Mt 5,13.14). Mediante queste immagini ricche di significato, Egli
vuole trasmettere ad essi il  senso della loro missione e della loro
testimonianza.  Il  sale,  nella  cultura  mediorientale,  evoca  diversi
valori quali l’alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. La luce è la
prima opera di Dio Creatore ed è fonte della vita; la stessa Parola di
Dio è paragonata alla luce, come proclama il salmista: “Lampada per
i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119,105). E
sempre nella Liturgia odierna il profeta Isaia dice: “Se aprirai il tuo
cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio” (58,10). La
sapienza riassume in sé gli effetti benefici  del sale e della luce: infatti,  i  discepoli  del Signore sono
chiamati a donare nuovo “sapore” al mondo, e a preservarlo dalla corruzione, con la sapienza di Dio, che
risplende pienamente sul volto del Figlio, perché Egli è la “luce vera che illumina ogni uomo” (Gv 1,9).
Uniti a Lui, i cristiani possono diffondere in mezzo alle tenebre dell’indifferenza e dell’egoismo la luce
dell’amore di Dio, vera sapienza che dona significato all’esistenza e all’agire degli uomini.
Il prossimo 11 febbraio, memoria della Beata Vergine di Lourdes, celebreremo la Giornata Mondiale del
Malato.  Essa  è  occasione  propizia  per  riflettere,  per  pregare  e  per  accrescere  la  sensibilità  delle
comunità ecclesiali e della società civile verso i fratelli e le sorelle malati. Invito tutti a contemplare
Gesù,  il  Figlio  di  Dio,  il  quale  ha  sofferto,  è  morto,  ma è risorto.  Dio  si  oppone radicalmente alla
prepotenza del male. Il Signore si prende cura dell’uomo in ogni situazione, condivide la sofferenza e
apre il cuore alla speranza. Esorto, pertanto tutti gli operatori sanitari a riconoscere nell’ammalato non
solo un corpo segnato dalla fragilità, ma prima di tutto una persona, alla quale donare tutta la solidarietà
e offrire risposte adeguate e competenti. (...) Secondo la fede e la ragione la dignità della persona è
irriducibile alle sue facoltà o alle capacità che può manifestare, e pertanto non viene meno quando la
persona stessa è debole, invalida e bisognosa di aiuto.
Cari fratelli e sorelle, invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria, affinché i genitori,  i
nonni, gli insegnanti, i sacerdoti e quanti sono impegnati nell’educazione possano formare le giovani
generazioni alla sapienza del cuore, perché raggiungano la pienezza della vita.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 5,13-16
«Voi  siete  il  sale  della
terra; ma se il sale perde
il sapore, con che cosa lo
si  renderà  salato?  A
null’altro  serve  che  ad
essere  gettato  via  e
calpestato dalla gente.
Voi  siete  la  luce  del
mondo».

02 FEB - Oggi si celebra la #GiornatadellaVitaConsacrata. Preghiamo per le donne e gli 
uomini consacrati che si dedicano a Dio e ai fratelli nel servizio quotidiano: che siano sempre 
fedeli testimoni dell’amore di Cristo.
02 FEB - Il #Vangelodioggi (Lc 2,22-40), festa della Presentazione del Signore, ci mostra lo 
stupore di Maria, Giuseppe, Simeone e Anna davanti a ciò che accadeva sotto i loro occhi. La 
capacità di stupirsi rende fecondo l’incontro con il Signore.
02 FEB - Auspico che questa Giornata per la Vita sia un’occasione per rinnovare l’impegno di 
custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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)

10 Lunedì
santa 
Scolastica

1Re 8,1-7.9-13
Sal 131
Mc 6,53-56

  7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Curiel pari 4 e 6

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Anna Andreani

20:45  Incontro giovanissimi

11 Martedì

1Re 8,22-23.27-
30
Sal 83
Mc 7,1-13

 7:00 S. Messa def. Castrese Cropano

Benedizioni: via Curiel pari 8-20

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

12 Mercoledì

1Re 10,1-10
Sal 36
Mc 7,14-23

   7:00 S. Messa int. vivente

Benedizioni: via Pellico pari 2-4 e dispari 3 e 11

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

13 Giovedì

1Re 11,4-13
Sal 105
Mc 7,24-30

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Tozzoli
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Olindo e Maria



14 Venerdì
santi Cirillo e 
Metodio 
compatroni 
d'Europa

At 13,46-49
Sal 116
Lc 10,1-9

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Lambruschini pari 8-16
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
18:30 S. Messa def.ti Enea, Santa, fam. Montanari 

e Selva

15 Sabato

1Re 12,26-32; 
13,33-34
Sal 105
Mc 8,1-10

 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 Pellico n. 9
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti Alfredo e 

Domenica

16 Domenica 
VI Tempo 
ordinario - A

Sir 15,16-21
Sal 118
1Cor 2,6-10
Mt 5,17-37

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

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

TORNATI  ALLA  CASA  DEL  PADRE:  Ceroni  Franca  in  Cambriani  (2
febbraio - anni 82).

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
mailto:infanzia.caselli@gmail.com
mailto:frjahbt@gmail.com


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 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

Lunedì 24 febbraio  Via Bruno
Martedì 25 febbraio  Via Cornacchia
Mercoledì 26 febbraio  Via Aporti
Giovedì 27 febbraio  Via Cattaneo e Via De Sanctis
Venerdì 28 febbraio  Via Santerno
Sabato 29 febbraio  Via Rivazza

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


