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Tempo Quaresima - anno A – I del salterio

Quaresima: tempo di combattimento!
Questa  è la  Prima Domenica  di  Quaresima,  il  Tempo liturgico  di
quaranta giorni che costituisce nella Chiesa un itinerario spirituale
di preparazione alla Pasqua. Si tratta in sostanza di seguire Gesù che
si dirige decisamente verso la Croce, culmine della sua missione di
salvezza. Se ci domandiamo: perché la Quaresima? perché la Croce?,
la risposta, in termini radicali, è questa: perché esiste il male, anzi, il
peccato, che secondo le Scritture è la causa profonda di ogni male.
Ma questa affermazione non è affatto scontata, e la stessa parola
“peccato” da molti non è accettata, perché presuppone una visione
religiosa del mondo e dell’uomo. In effetti è vero: se si elimina Dio
dall’orizzonte  del  mondo,  non  si  può  parlare  di  peccato.  Come
quando si nasconde il sole, spariscono le ombre; l’ombra appare solo se c’è il sole; così l’eclissi di Dio
comporta necessariamente l’eclissi  del peccato. Perciò il  senso del peccato – che è cosa diversa dal
“senso di colpa” come lo intende la psicologia – si acquista riscoprendo il senso di Dio. Lo esprime il
Salmo Miserere, attribuito al re Davide in occasione del suo duplice peccato di adulterio e di omicidio:
“Contro di te – dice Davide rivolgendosi a Dio – contro te solo ho peccato” (Sal 51,6).
Di fronte al male morale, l’atteggiamento di Dio è quello di opporsi al peccato e salvare il peccatore. Dio
non tollera il  male, perché è Amore, Giustizia, Fedeltà; e proprio per questo non vuole la morte del
peccatore, ma che si converta e viva. Per salvare l’umanità, Dio interviene: lo vediamo in tutta la storia
del popolo ebraico, a partire dalla liberazione dall’Egitto. Dio è determinato a liberare i suoi figli dalla
schiavitù per condurli alla libertà. E la schiavitù più grave e più profonda è proprio quella del peccato.
Per questo Dio ha mandato il  suo Figlio  nel mondo:  per  liberare gli  uomini dal dominio di  Satana,
“origine e causa di ogni peccato”. Lo ha mandato nella nostra carne mortale perché diventasse vittima di
espiazione,  morendo per  noi  sulla croce.  Contro  questo piano  di  salvezza  definitivo  e universale,  il
Diavolo si è opposto con tutte le forze, come dimostra in particolare il Vangelo delle tentazioni di Gesù
nel deserto, che viene proclamato ogni anno nella Prima Domenica della Quaresima. Infatti, entrare in
questo Tempo liturgico significa ogni volta schierarsi con Cristo contro il peccato, affrontare – sia come
singoli, sia come Chiesa – il combattimento spirituale contro lo spirito del male (Mercoledì delle Ceneri,
Orazione Colletta).

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mt 4,1-11
«Gesù  fu  condotto  dallo
Spirito  nel  deserto,  per
essere  tentato  dal
diavolo»
Allora il  diavolo lo lasciò,
ed ecco degli angeli gli si
avvicinarono  e  lo
servivano.

24 FEB - Auguro a tutti voi di imparare a guardare la vita dall’alto, dalla prospettiva del cielo, 
vedere le cose con gli occhi di Dio, attraverso il prisma del Vangelo.
26 FEB - Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a celebrare 
con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita 
cristiana.
26 FEB - Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, che passano, al superfluo, per andare 
all’essenziale. È cercare la bellezza di una vita più semplice.
26 FEB - La #Quaresima è tempo di grazia, per riconoscere che le nostre misere #ceneri sono 
amate da Dio, per accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare 
vita. Siamo al mondo per camminare dalla cenere alla vita.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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 Pro populo
10:30 S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi
12:00 S. Messa def. Giovanni Villa

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

2 Lunedì

Lev 19,1-2.11-
18
Sal 18
Mt 25,31-46

  7:00 S. Messa def. Carmine

Benedizioni: via dei Colli e Via Pisacane disp. 51-
53/A

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

20:45  Incontro giovanissimi

3 Martedì

Is 55,10-11
Sal 33
Mt 6,7-15

 7:00 S. Messa def. Rino

Benedizioni: via Farini

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

4 Mercoledì

Gen 3,1-10
Sal 50
Lc 11,29-32

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

Benedizioni: via Romagnosi

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 

5 Giovedì

Est 4,17 (ss)
Sal 137
Mt 7,7-12

   7:00 S. Messa def.ti Fedrigo Gabriella e Leonardo

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



6 Venerdì

Ez 18,21-28
Sal 129
Mt 5,20-26

Astinenza dalle carni - Primo venerdì del mese
 7:00 S. Messa 

Benedizioni: via De Amicis
16:30 Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 

Santo e adorazione
18:30 S. Messa 
20:45  Via crucis in chiesa - animata dai Giovani
Adorazione prolungata fino a mezzanotte

7 Sabato

Dt 26,16-19
Sal 118
Mt 5,43-48

 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 Rosina, Giuseppe e Paolo

Benedizioni: via Colombarina
18:30 S. Messa (alla Coraglia) def. Dina

8 Domenica 
II di Quaresima
- A

Gen 12,1-4a
Sal 32
2Tm 1,8b-10
Mt 17,1-9

Giornata di preghiera per le vocazioni

  8:00 S. Messa def.te Bianca e Ida
10:30 S. Messa def. Vittorio Pampini
  9:35 Catechismo in Salone Immacolata coi 

bambini che si preparano alla Confessione
12:00 S. Messa def. Venieri Rosa
14:30 S. Messa in inglese

17:45 Via crucis in chiesa
18:30 S. Messa def. Rebeggiani Tamara

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Spada Vanes (9 febbraio - anni 88);
Biagi Giuseppe (28 febbraio - anni 92).

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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INDICAZIONI SUL CORONAVIRUS
In  merito  alle  ultime  indicazioni  dei  Vescovi  dell'Emilia  Romagna  (27  febbraio  2020)  vengono
riprese le celebrazioni delle sante Messe tenendo presente di celebrare in spazi ampi e con poche
persone  evitando  assembramenti.  Catechismo  e  doposcuola  riprenderanno  al  termine  della
chiusura delle scuole. Durante la messa non si effettua lo scambio della pace, non si mette la mano
nelle acquasantiere (vuote) e si riceve la Santa Comunione sulla mano.
La situazione è in continuo mutamento e informeremo adeguatamente anche nei canali social della
parrocchia: www.parrocchiasantospirito.com - @santospiritoimola (Instagram e Facebook)

BENEDIZIONI - FEBBRAIO/MARZO

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

Lunedì 16 marzo  Via Saba
Martedì 17 marzo  Via Santo Spirito
Mercoledì 18 marzo  Via Zappi
Giovedì 19 marzo  Via Labriola
Venerdì 20 marzo  Via Negri
Sabato 21 marzo  Via Pisacane num. pari 94-112

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

http://www.parrocchiasantospirito.com/

