
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 07/2020 - 16 febbraio - 23 febbraio 2020

Tempo Ordinario - anno A – II del salterio

La giustizia della legge è l'amore
Nella Liturgia di questa domenica prosegue la lettura del cosiddetto
“Discorso della montagna” di Gesù, che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del
Vangelo di Matteo. Dopo le “Beatitudini”, che sono il suo programma
di  vita,  Gesù  proclama  la  nuova  Legge,  la  sua  Torah,  come  la
chiamano i nostri fratelli ebrei. In effetti, il Messia, alla sua venuta,
avrebbe dovuto portare anche la rivelazione definitiva della Legge,
ed è proprio ciò che Gesù dichiara: “Non crediate che io sia venuto
ad abolire la Legge o i Profeti: non sono venuto ad abolire, ma a dare
il pieno compimento”. E, rivolto ai suoi discepoli, aggiunge: “Se la
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli” (Mt 5,17.20). Ma in che cosa consiste
questa “pienezza” della Legge di Cristo, e questa “superiore” giustizia che Egli esige?
Gesù lo spiega mediante una serie di antitesi tra i comandamenti antichi e il suo modo di riproporli. Ogni
volta inizia: “Avete inteso che fu detto agli antichi…”, e poi afferma: “Ma io vi dico…”. Ad esempio: “Avete
inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io
vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio” (Mt 5,21-22). E così
per  sei  volte.  Questo  modo  di  parlare  suscitava  grande  impressione  nella  gente,  che  rimaneva
spaventata, perché quell’“io vi dico” equivaleva a rivendicare per sé la stessa autorità di Dio, fonte della
Legge. La novità di Gesù consiste, essenzialmente, nel fatto che Lui stesso “riempie” i comandamenti con
l’amore di  Dio,  con la forza dello Spirito Santo che abita in Lui. E noi, attraverso la fede in Cristo,
possiamo aprirci all’azione dello Spirito Santo, che ci rende capaci di vivere l’amore divino. Perciò ogni
precetto diventa vero come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungono in un unico comandamento: ama
Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso. “Pienezza della Legge è la carità”, scrive san
Paolo (Rm 13,10). (...)
Cari amici, forse non è un caso che la prima grande predicazione di Gesù si chiami “Discorso della
montagna”! Mosè salì sul monte Sinai per ricevere la Legge di Dio e portarla al Popolo eletto. Gesù è il
Figlio stesso di Dio che è disceso dal Cielo per portarci al Cielo, all’altezza di Dio, sulla via dell’amore.
Anzi, Lui stesso è questa via: non dobbiamo far altro che seguire Lui, per mettere in pratica la volontà di
Dio  ed  entrare  nel  suo  Regno,  nella  vita  eterna.  Una  sola  creatura  è  già  arrivata  alla  cima  della
montagna: la Vergine Maria. Affidiamoci a lei, perché guidi anche i nostri passi nella fedeltà alla Legge di
Cristo.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 5,17-37
«Se il tuo occhio destro ti
è  occasione  di  scandalo,
càvalo e gettalo via da te:
conviene che perisca uno
dei tuoi membri, piuttosto
che  tutto  il  tuo  corpo
venga  gettato  nella
Geenna».

10 FEB - La fede cresce con l’invocazione fiduciosa, col portare a Gesù ciò che siamo, a cuore 
aperto, senza nascondere le nostre miserie.
11 FEB - Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il 
peso della malattia, insieme ai loro familiari e agli operatori sanitari. A tutti con affetto 
assicuro la mia vicinanza nella preghiera.
12 FEB - Indirizzo questa Esortazione a tutto il mondo, per aiutare a risvegliare l’affetto e la 
preoccupazione per l’Amazzonia, che è anche “nostra”. #QueridaAmazonia



LITURGIA DELLA SETTIMANA

16 Domenica 
VI Tempo 
ordinario - A

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

  8:00 S. Messa Pro populo
10:30 S. Messa def. Linda
12:00 S. Messa def. Antonio Pilota

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

17 Lunedì

Gc 1,1-11
Sal 118
Mc 8,11-13

  7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Lambruschini 18-22 e via 
Graziadei

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

20:45  Incontro giovanissimi

18 Martedì

Gc 1,12-18
Sal 93
Mc 8,14-21

 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Spaventa

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

19 Mercoledì

Gc 1,19-27
Sal 14
Mc 8,22-26

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via D'Azeglio pari 32-68 e dispari 23-29

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Rosa e Giuseppenrico

20 Giovedì

Gc 2,1-9
Sal 33
Mc 8,27-33

   7:00 S. Messa 

Benedizioni: via D'Azeglio pari 10-28 e dispari 1-11
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Buscaroli Domenico



21 Venerdì

Gc 2,14-24.26
Sal 111
Mc 8,34-9,1

 7:00 S. Messa def. Tea

Benedizioni: via Alfieri num. dispari

16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

18:30 S. Messa def.ti Raniero, Maria e Francesco

22 Sabato
Cattedra di san
Pietro

1Pt 5,1-4
Sal 22
Mt 16,13-19

 7:00 S. Messa int. vivente

12:00 Battesimo di Adimoha James

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. Faravelli Bruno

Benedizioni: via Alfieri num. pari

18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti Giancamillo e 
Tonino

23 Domenica 
VII Tempo 
ordinario - A

Lv 19,1-2.17-18
Sal 102
1Cor 3,16-23
Mt 5,38-48

  8:00 S. Messa def. Egidio
10:30 S. Messa def.ti Gustavo e Daniela Mazzanti
12:00 S. Messa def. Franco

17:45 Rosario e benedizione eucaristica
18:30 S. Messa def.ti Oriello e Giuseppe - 

confermazione di Pilota Luigi

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Zanoni Pasquale (6 febbraio - anni
97);  Carletti  Iorio  (8  febbraio  -  anni  68);  Ungania  Alma ved.  Dardi  (10
febbraio - anni 92); Randi Ivo (12 febbraio - anni 87).

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/MARZO

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

Lunedì 2 marzo Via dei Colli e Via Pisacane 51-53/A
Martedì 3 marzo Via Farini
Mercoledì 4 marzo Via Romagnosi
Giovedì 5 marzo Via Foscolo
Venerdì 6 marzo Via De Amicis
Sabato 7 marzo Via Colombarina

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 14 MARZO

* 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


