
“ Venite e Vedete... „
BOLLETTINO PARROCCHIALE n. 23/2020 - 7 giugno - 14 giugno 2020

X tempo ordinario - anno A - II del salterio

Contempliamo il mistero dell'Amore di Dio
Oggi la liturgia celebra la solennità della Santissima Trinità, quasi a
sottolineare che nella luce del  mistero pasquale si  rivela appieno il
centro del cosmo e della storia: Dio stesso, Amore eterno e infinito. La
parola che riassume tutta la rivelazione è questa: "Dio è amore" (1Gv
4,8.16);  e  l’amore  è  sempre  un  mistero,  una  realtà  che  supera  la
ragione senza contraddirla, anzi, esaltandone le potenzialità. Gesù ci
ha rivelato il mistero di Dio: Lui, il Figlio, ci ha fatto conoscere il Padre
che è nei Cieli, e ci ha donato lo Spirito Santo, l’Amore del Padre e del
Figlio.  La  teologia  cristiana  sintetizza  la  verità  su  Dio  con  questa
espressione: un'unica sostanza in tre persone. Dio non è solitudine, ma
perfetta comunione. Per questo la persona umana, immagine di Dio, si
realizza nell’amore, che è dono sincero di sé.

Contempliamo il  mistero dell’amore di  Dio partecipato in modo sublime nella Santissima Eucaristia,
Sacramento del Corpo e del Sangue di Cristo, ripresentazione del suo Sacrificio redentore. 

Il popolo cristiano converge intorno a Cristo presente nel Santissimo Sacramento, fonte e culmine della
sua vita e della sua missione. In particolare, ogni parrocchia è chiamata a riscoprire la bellezza della
Domenica, Giorno del Signore, in cui i discepoli di Cristo rinnovano nell’Eucaristia la comunione con
Colui che dà senso alle gioie e alle fatiche di ogni giorno. "Senza la Domenica non possiamo vivere": così
professavano i primi cristiani, anche a costo della vita, e così siamo chiamati a ripetere noi oggi.

Invochiamo insieme l’intercessione della Vergine Maria,  perché giornate di  così  intensa preghiera e
adorazione di Cristo Eucaristia accendano nella Chiesa italiana un rinnovato ardore di fede, di speranza
e di carità. A Maria vorrei anche affidare tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani che in questo periodo
fanno la loro prima Comunione o ricevono il sacramento della Cresima. Con questa intenzione recitiamo
ora l’Angelus, rivivendo con Maria il mistero dell’Annunciazione.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 3,16-18
«Dio  ha  tanto  amato  il
mondo da dare il Figlio,
unigenito,  perché
chiunque  crede  in  lui
non  vada  perduto,  ma
abbia la vita eterna».

01 GIU - Lo Spirito Santo ci dà la certezza di non essere soli, ma sostenuti da Dio. Carissimi, 
quello che abbiamo ricevuto dobbiamo donarlo: siamo chiamati a diffondere la consolazione 
dello Spirito, la vicinanza di Dio.
02 GIU - Abbiamo tanto bisogno della luce e della forza dello Spirito Santo! Ne ha bisogno la 
Chiesa, per camminare concorde e coraggiosa testimoniando il Vangelo. E ne ha bisogno 
l’intera famiglia umana, per uscire da questa crisi più unita e non più divisa.
03 GIU - Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di 
esclusione. Nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che la violenza è autodistruttiva e 
autolesionista. Nulla si guadagna con la violenza. Preghiamo per la riconciliazione e la pace.
06 GIU - Lo Spirito Santo ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto: per Lui non siamo 
coriandoli portati dal vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

7 Domenica 
Santissima 
Trinità - A

Es 34,4b-6.8-9
Cant. Dn 3,52-
56
2Cor 13,11-13
Gv 3,16-18

  8:00 S. Messa def.ti fam. Marani e Baldazzi
10:30 S. Messa def. Francesco Paolo
  
Non vengono celebrate le sante messe delle ore 12 

e delle ore 18.30 
16:30  Battesimo di Bartolini Kevin 

8 Lunedì

1Re 17,1-6
Sal 120
Mt 5,1-12a

  7:00 S. Messa 

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Silvia Lippautz in Rosciani

9 Martedì

1Re 17,7-16
Sal 4
Mt 5,13-16

   7:00 S. Messa def. Domenica

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Baldazzi Francesco

10 Mercoledì

1Re 18,20-39
Sal 15
Mt 5,17-19

    7:00 S. Messa int. vivente

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.ti Mario e Elena Passeri

11 Giovedì
san Barnaba

At 11,21b-26; 
13,1-3
Sal 97
Mt 10,7-13

  7:00 S. Messa 

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def. Petta Vincenzo
20:30  Solennità del Corpus Domini in 

Cattedrale (potranno entrare in chiesa 
solamente i sacerdoti e non ci sarà la 
processione fuori della basilica)

12 Venerdì

1Re 19,9a.11-
16
Sal 26
Mt 5,27-32

 7:00 S. Messa 

18:00 Rosario
18:30 S. Messa 



13 Sabato
sant’Antonio da
Padova

1Re 19,19-21
Sal 15
Mt 5,33-37

 7:00 S. Messa def. Tonino

18:00 Rosario
18:30 S. Messa def.te Angela e Tina

14 Domenica 
Corpus Dòmini

Dt 8,2-3.14b-
16a
Sal 147
1Cor 10,16-17
Gv 6,51-58

  8:00 S. Messa def.ti Teresa e Giovanni
10:30 S. Messa def. Castrese Cropano
  
Non vengono celebrate le sante messe delle ore 12 

e delle ore 18.30 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Castaldi Bartolo (11 maggio - anni
86); Tinti Terio (2 giugno - anni 77); Rivola Paolina ved. Fabbretti (4 giugno
- 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

ULTIM'ORA..... IL CENTRO ESTIVO 2020 SI FARA'
Dopo lunga e faticosa “gestazione” abbiamo pensato di poter fare l'esperienza estiva per
i bambini in formato “ridotto” per come il protocollo regionale lo consente.
INIZIO: dal 22 giugno e fino al 17 luglio (n. 4 settimane)
Faremo n. 3 gruppi, ciascuno da 7 bambini/e (età dai 6 agli 11 anni compiuti)

La scheda di iscrizione si trova al link: https://forms.gle/DPvR4sYPcYBsR9Pu5 
Le iscrizioni online sono aperte e chiudono venerdì 12 giugno alle ore 18

Per altre informazioni consultare il sito parrocchiale oppure la pagina Facebook
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DOMENICA 7 e 14 GIUGNO
ore 10:30 - SANTA MESSA IN DIRETTA

La santa  Messa  della  domenica  (alle  10.30)  può essere  seguita  in  diretta
streaming sulla pagina  Facebook e sul canale YouTube della Parrocchia di
Santo Spirito

Dal 14 giugno NON VIENE PIU' TRASMESSA LA MESSA IN STREAMING

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)


