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Tempo Ordinario - anno A – III del salterio

Siate santi e perfetti com Dio Padre
In questa settima domenica del Tempo Ordinario, le letture bibliche
ci parlano della volontà di Dio di rendere partecipi gli uomini della
sua vita: «Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» -
si legge nel Libro del Levitico (19,1). Con queste parole, e i precetti
che ne conseguono, il Signore invitava il popolo che si era scelto ad
essere  fedele  all’alleanza  con  Lui  camminando  sulle  sue  vie  e
fondava  la  legislazione  sociale  sul  comandamento  «amerai  il  tuo
prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Se ascoltiamo, poi, Gesù, nel
quale Dio ha assunto un corpo mortale per farsi prossimo di ogni
uomo e rivelare il suo amore infinito per noi, ritroviamo quella stessa
chiamata,  quello  stesso audace  obiettivo.  Dice,  infatti,  il  Signore:
«Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). Ma
chi potrebbe diventare perfetto? La nostra perfezione è vivere con
umiltà come figli di Dio compiendo concretamente la sua volontà.
San Cipriano scriveva che «alla paternità di Dio deve corrispondere
un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodato dalla buona condotta dell’uomo».
In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,44-45). Chi accoglie il Signore
nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di
Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità. L’apostolo Paolo
aggiunge: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» (1Cor 3,16). Se siamo
veramente consapevoli  di  questa realtà, e la nostra vita ne viene profondamente plasmata, allora la
nostra testimonianza diventa chiara, eloquente ed efficace. Un autore medievale ha scritto: «Quando
l’intero essere dell’uomo si è, per così dire, mescolato all’amore di Dio, allora lo splendore della sua
anima si riflette anche nell’aspetto esteriore» (Giovanni Climaco), nella totalità della vita. «Grande cosa è
l’amore – leggiamo nel libro dell’Imitazione di Cristo –, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e
sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L’amore aspira a salire in alto, senza essere trattenuto da
alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo» (III, V, 3).
Invochiamo la Vergine Maria, Madre di Dio e della Chiesa, affinché ci insegni ad amarci gli uni gli altri e
ad accoglierci come fratelli, figli dello stesso Padre celeste.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 5,38-48
«Avete inteso che fu detto:
“Amerai il  tuo prossimo e
odierai il tuo nemico”. Ma
io  vi  dico:  amate  i  vostri
nemici  e  pregate  per
quelli che vi perseguitano,
affinché  siate  figli  del
Padre  vostro  che  è  nei
cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni,
e  fa  piovere  sui  giusti  e
sugli ingiusti».

15 FEB - La nostra preghiera non dev’essere limitata solo ai nostri bisogni, alle nostre 
necessità: una preghiera è veramente cristiana se ha anche una dimensione universale.
17 FEB - Non bastiamo a noi stessi, abbiamo bisogno di smascherare la nostra autosufficienza, 
di superare le nostre chiusure, di ritornare piccoli dentro, semplici ed entusiasti, pieni di 
slancio verso Dio e di amore per il prossimo.
21 FEB - Abbiamo ricevuto la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non per 
trattenerla, ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che il segreto per possedere la vita è donarla.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 (presiede 
mons. Francesco Cavina)

24 Lunedì

Gc 3,13-18
Sal 18
Mc 9,14-29

  7:00 S. Messa Pro populo

Benedizioni: via Bruno

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Luciano Manara

20:45  Incontro giovanissimi

25 Martedì

Gc 4,1-10
Sal 54
Mc 9,30-37

 7:00 S. Messa def. Giovanna

Benedizioni: via Cornacchia

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

26 Mercoledì

Gl 2,12-18
Sal 50
2Cor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18

Mercoledì delle Ceneri - imposizione delle ceneri
ad ogni santa Messa - Astinenza dalle carni 
e digiuno

  7:00 S. Messa 
16:00 S. Messa
Benedizioni: via Aporti

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

27 Giovedì

Dt 30,15-20
Sal 1
Lc 9,22-25

   7:00 S. Messa int. vivente

Benedizioni: via Cattaneo e Via De Sanctis
 
18:00 Rosario
18:30 S. Messa 



28 Venerdì

Is 58,1-9a
Sal 50
Mt 9,14-15

Astinenza dalle carni
 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via Santerno

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

18:30 S. Messa 
20:45  Via crucis in chiesa - animata dagli adulti

29 Sabato

Is 58,9b-14
Sal 85
Lc 5,27-32

 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 Rivazza

18:30 S. Messa (alla Coraglia) def.ti Bruna e Luigi

1 Domenica 
I di Quaresima -
A

Gn 2,7-9; 3,1-7
Sal 50
Rm 5,12-19
Mt 4,1-11

Giornata della carità (raccolta per le intenzioni del 
vescovo e della Caritas diocesana)

  8:00 S. Messa 
10:30 S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi
12:00 S. Messa 

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

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Villa Giovanni (19 febbraio - anni 85)

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
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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/MARZO

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

Lunedì 9 marzo  Via Lughese
Martedì 10 marzo  Via Gioberti
Mercoledì 11 marzo  Via Moro num. dispari dal 13 al 27
Giovedì 12 marzo  Via Valverda e Via Laguna
Venerdì 13 marzo  Via Moro num. dispari dal 3 all'11
Sabato 14 marzo  Via Rosmini

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


