
“Ecco faccio una cosa nuova, non 
ve ne accorgete?” (Is 43,19) con 
queste parole del profeta Isaia 
siamo chiamati a riconoscere l’agire 
di Dio anche in questo tempo di 
COVID-19. Tutti abbiamo vissuto 
l’isolamento e il cosiddetto lock-
down presi all’inizio da un senso 
di maggiore speranza, poi di fatica 
e angoscia e infine quasi di disil-
lusione. Tra le tante immagini che 
ognuno di noi porta nel suo cuore 
io vorrei condividerne due.
La prima è quella delle bare cari-
cate sui camion militari e fatte 
uscire di notte, quasi per non 
essere viste. Quasi come a mettere 
da parte le domande ultime che 
emergono soprattutto nei frangenti 

come questi. Siamo un mondo 
abituato a “sedare” i nostri dolori, 
a non prenderli sul serio: cosa c’è di 
più serio della domanda sulla vita e 
sulla morte? E quei parenti o fami-
liari che non hanno potuto dare una 
degna sepoltura o addirittura un 
ultimo abbraccio ai loro cari? Vorrei 
che queste immagini rimanessero 
fissate nei nostri cuori, altrimenti 

si pensa che quello che abbiamo 
vissuto sia stato come qualcosa di 
sproporzionato. Certo qui da noi 
l’emergenza non ha raggiunto i 
picchi del nord Emilia, della Lom-
bardia, Veneto o Piemonte, ma già 
vicino a noi, a Medicina, c’è stata 
la zona rossa.
Una seconda immagine è quella di 
Papa Francesco da solo in Piazza 

San Pietro, sotto la pioggia e davanti 
al Crocifisso. La Chiesa e con lei 
il suo fondatore Gesù Cristo non 
hanno motivo di esserci per risol-
vere i problemi, ma per condividere 
la vita e i suoi dolori. Gesù non è 
sceso dalla croce, ma ha voluto con-
dividere fino in fondo il destino di 
ciascun uomo, dandogli però la cer-
tezza che il suo Spirito è vita eterna! 
Papa Francesco ci ha ricordato che 
questo non è il tempo del giudizio 
di Dio, ma del nostro giudizio: di 
lasciare cioè ciò che passa, ciò che 
non vale, per scegliere su che cosa 
vogliamo costruire la nostra vita. 
In questo cambiamento di epoca 
facciamo in modo che le parole del 
Papa non cadano nel vuoto e nella 
dimenticanza, ma rimangano bene 
fisse in ciascuno di noi.
Forse a qualcuno sembrerà di cele-
brare le nostre feste in tono minore, 
ma ritengo invece che anche queste 
siano un’occasione e un’opportunità 
per ogni uomo e donna disposto ad 
aprire il cuore alla Grazia di Dio!

don Marco Renzi
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EDITORIALE

TEMPO DEL GIUDIZIO

FARE SCELTE 
DI NOVITÀ

A causa del periodo di emergenza sanitaria che ancora stiamo vivendo, le prossime feste di Pentecoste hanno subìto un cambiamento nella forma e nella sostanza, 
ma non per questo sentiamo di dover mettere tutta la comunità in ascolto dello Spirito Santo e sotto la protezione della Vergine Maria venerata sotto il titolo di “Salute 
degli Infermi”, B.V. della Coraglia.

• REGOLE PER LE CELEBRAZIONI IN CHIESA
All’esterno della chiesa ci sono scritte tutte le norme per l’accesso alle celebrazio-
ni (il numero massimo stabilito per l’interno è di 108 persone)
• PROCESSIONI
Grazie alla Congregazione del Santissimo Sacramento avremo a disposizione l’au-

to che di norma viene usata per la Madonna del Piratello. Nelle tre sere di proces-
sioni non è possibile seguire dietro la Madonna ma esclusivamente attenderla 
sulla propria casa/strada evitando assembramenti e usando la mascherina di pro-
tezione. Dietro alla macchina passeranno due volontari per le eventuali offerte già 
imbustate e preparate sui tavolini.

GIOVEDÌ 28 MAGGIO
 «È lo Spirito che dà vita! Storie e te-
stimonianze dalla quarantena» alle 
20.45 diretta LIVE sul canale YouTube 
e sulla pagina Facebook della parroc-
chia. Intervengono don Marco Renzi, 
Annalisa Teggi, docente di lettere e 
scrittrice, Paola Belletti, caporedattrice 
di Aleteia For Her. Serata in preparazio-
ne alla Pentecoste.

SABATO 30 MAGGIO
ore 18.30 santa Messa prefestiva 
in chiesa - sulle 19.30 partenza del-
la processione ITINERARIO ZONA 
CAMPANELLA/1
Parrocchia - via Pisacane, via Molino 
Vecchio, via D’Azeglio, via Campanella 
(fino alle Poste), via Cartesio, via Curiel 
(pilastrino), via Benedetto Croce (fino 
incrocio con via Campanella), ritorno 

su via Croce, via Molino Vecchio (ver-
so ferrovia e ritorno), via Marchesi, via 
Molino Vecchio, via della Resistenza 
(rotonda del DiPiù), via Coraglia, via 
Romagnosi, via Gioberti, via D’Azeglio, 
via Cornacchia - rientro in chiesa sen-
za popolo
DOMENICA 31 MAGGIO 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Sante Messe alle ore 8 - 10.30 santa 
Messa solenne della comunità (pre-
siede il Vescovo monsignor Giovanni 
Mosciatti) - 18.30
ore 17.45 santo Rosario e alle 18 Vespro 
solenne in chiesa

LUNEDÌ 1 GIUGNO
Sante Messe alle ore 7 - 18.30 (prece-
duta dal Rosario)
ore 20 Rosario in chiesa
ore 20.30 partenza della processione 

ITINERARIO ZONA COLOMBARINA
Parrocchia - Pisacane (loop con ro-
tonda), Leopardi, Negri, De Gasperi, 
Manzoni, Foscolo, Perosi, Leopardi, 
Manzoni, Alfieri, Santo Spirito, Leopardi, 
Labriola, Pisacane, rotonda via Zappi a 
sinistra, via Colombarina, ritorno su via 
Zappi, via Pisacane - rientro in chiesa 
senza popolo

MARTEDÌ 2 GIUGNO
Sante Messe alle ore 7 - 18.30 (prece-
duta dal Rosario)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO
Sante Messe alle ore 7 - 18.30 (prece-
duta dal Rosario)
ore 20 Rosario in chiesa
ore 20.30 partenza della processione 
ITINERARIO ZONA CAMPANELLA/2
Parrocchia - via Pisacane, via della 
Resistenza (rotonda), via Tozzoli, via 

Aporti, via Lambruschini, via Calanchi 
(giro fino alla rotonda chiusa), via 
Flaminio, via Cattaneo, via Graziadei, via 
Campana (giro interno), via Graziadei, via 
Banfi (giro interno), via Campanella (fino 
alla ferrovia e ritorno), via Minghetti, 
via Ferrer, via Campanella (alla rotonda 
della Posta), via Cattaneo, via Flaminio, 
via Calanchi, via della Resistenza, via 
Campanella, via Pisacane - rientro in 
chiesa senza popolo

In caso di maltempo di una delle proces-
sioni verrà recuperata il giovedì 4 giu-
gno allo stesso orario e col medesimo 
itinerario.
Ringraziamo la Confraternita del 
Santissimo Sacramento che mette a di-
sposizione per queste processioni, l’auto 
adibita all’accompagnamento dell’imma-
gine della Beata Vergine del Piratello.

INDULGENZA PLENARIA
Il giorno di Pentecoste è possibile ottenere l’indulgenza plenaria applicabile per sé oppure per i defunti a queste condizioni: visitando la chiesa, pregando per le intenzioni 
del Papa, recitando il Credo, il Padre nostro, confessandosi e comunicandosi appena possibile. Valgono le medesime condizioni straordinarie legate all’emergenza sanitaria.

PARROCCHIA DI SANTO SPIRITO | 30 MAGGIO - 3 GIUGNO 2020 

FESTE DI PENTECOSTE

n2-2020.indd   1 26/05/2020   10.53.10



Risposta 1 - Grande opportunità per 
riscoprire l’essenziale e che molte 
delle cose a cui correvo dietro erano 
un di più che non mi è mancato. A 
parte la mia famiglia d’origine a me 
tanto cara ma la tecnologia mi ha aiu-
tata tanto - Proficua (ho cucinato ed 
ho scoperto che non sono malaccio), 
inaspettata (l’arrivo della mancanza 
di libertà di uscire senza la giustifi-
cazione), stimolante (nella preghiera 
assidua) - La messa quotidiana e 
l’eucaristia - La preghiera
Risposta 2 - Entrambe - Triste per le 
persone che sono morte, angosciato 
perché non si vede la fine e bello 
perché abbiamo riscoperto solida-
rietà - Viaggiare - La famiglia
Risposta 3 - Opportunità - Inte-
ressante, curiosa e impegnativa - 
Vedere gli amici  - Lo studio
Risposta 4 - Opportunità - Sportiva, 
studiosa, ...... - Nonni - Nessuno 
perché non ne ho avuto particolare 
bisogno e sono stato bene.
Risposta 5 - Opportunità - Familiare, 
riflessiva, laboriosa - Poter abbrac-
ciare i miei genitori e mia suocera 
- I tre minuti con Dio, la preghiera 
e la tecnologia che mi ha aiutato a 
rimanere in contatto anche visivo 
con chi mi era lontano.
Risposta 6 - Gran fatica ma anche 
opportunità - Fiducia (che il prov-
vedimento fosse utile), pazienza 
quotidiana necessaria, fatica (un po’ 
stressante) - L’incontro con amici e 
parenti. La Messa - La famiglia. Le 
iniziative ed i momenti di preghiera 
on line del papa e del nostro parroco.
Risposta 7 - Opportunità - Timorosa, 

riflessiva e per un breve periodo 
grata di avermi dato il tempo con 
meno stress - Il fermarsi a guardarsi 
dentro, avere tempo per se stessi - 
La preghiera
Risposta 8 - Opportunità - Nessuno 
- La vicinanza al genitore morente - 
La propria famiglia
Risposta 9 - Per me è stata un’oppor-
tunità di fare quelle cose che riman-
davo per mancanza di tempo, come 
imparare qualche ricetta, fare un po’ 
di esercizio fisico o dire il rosario. 
Indubbiamente ci sono state anche 
delle fatiche: condividere lo spazio 
di casa con i famigliari H24, trovare 
una stanza per studiare e la costante 
presenza dei pensieri, non sempre 
positiva. Che sia servita a cambiare 
prospettiva?  - Altalenante: 
da un punto di vista psicologico ho 
avuto degli alti e bassi, momenti in 
cui ero molto positiva e speranzosa 
nei confronti della realtà e della mia 
vita e momenti in cui mi sembrava 
di non “poterci fare nulla”, di essere 
una “buona a nulla”. Decisiva: non 
nel senso di cruciale, ma nel senso 
di ricca di decisioni da prendere. 
Alcune ancora in corso di elabora-
zione... Creativa: ci siamo dovuti 
reinventare molte cose in quaran-
tena: il modo di stare in famiglia, 
quello di festeggiare i compleanni, 
quello di stare vicino agli amici, 
quello di prenderci cura di noi 
stessi, fisicamente e spiritualmente. 
Abbiamo istituito dei nuovi rituali, 
delle nuove routine, che ci servivano 
a non sprecare il nostro tempo, a 
renderlo fruttuoso e significativo 

nonostante la chiusura. E farlo è 
stato un esercizio di creatività! - Mi 
è mancato soprattutto non vedere 
il mio ragazzo, poterci abbracciare 
e raccontarci le nostre giornate. Mi 
è mancato anche avere degli spazi 
“miei”: la biblioteca per studiare con 
gli amici, l’incontro in parrocchia, le 
chiacchiere a tu per tu. - Durante 
la Quaresima ho recitato spesso il 
rosario, cosa che abitualmente non 
facevo. Pregare la Vergine e affidare 
a Lei le mie intenzioni mi ha fatta 
sentire accolta e consolata come da 
una madre, anche nei momenti più 
bui.
Risposta 10 - Più che opportunità 
rischia di essere giustificazione 
all’ignorare gli altri, comunque può 
anche essere opportunità - Piena 
(tra lavoro e restare in contatto coi 
cari non c’è stato posto per la noia), 
desiderosa (di riabbracciare chi puoi 
vedere solo da uno schermo), attenta 
(alla cura di sé) - La mia fidanzata, 
che è in un altra regione e spero di 
abbracciare presto - La presenza 
della mia fidanzata
Risposta 11 - Entrambe: fatica per 
quello che perdi (relazioni, abitu-
dini), ma anche opportunità nella 
riscoperta del valore della famiglia 
- Monotona (dovendo stare in casa 
dopo un po’ le cose da fare diventano 
sempre le stesse), faticosa (è diffi-
cile cambiare le proprie abitudini), 
semplice (ho riscoperto la semplicità 
della famiglia) - Le relazioni con 
amici, fidanzata, colleghi di lavoro - 
La mia famiglia che è stata sempre 
con me, la preghiera e la tecnologia 
(che mi ha aiutato a poter vivere 
alcune relazioni con gli amici e con 
la fidanzata pur essendo distanti).
Risposta 12 - Una grande oppor-
tunità dentro la fatica - Reale (una 
nuova realtà tutta da sperimentare), 
dolorosa (la morte aleggiava ovun-
que e in particolare il caso del papà 
di una carissima amica di Medicina), 
laboriosa - La fisicità degli incontri, 

compresa l’assemblea domenicale 
con Gesu eucarestia - La preghiera 
in famiglia.
Risposta 13 - Entrambe. Sicura-
mente la fatica si sente. L’opportu-
nità di cambiare qualcosa in meglio 
in noi, nelle nostre abitudini e 
nella nostra società c’è. Sta però ad 
ognuno cercare di cogliere questa 
opportunità e trasformarla in qual-
cosa di positivo - Difficile (l’oppor-
tunità di fare qualcosa di diverso 
dal solito c’è, ma è molto semplice 
lasciarsela sfuggire. In un periodo in 
cui non ci sono scadenze concrete 
ho trovato difficile mettermi d’im-
pegno in qualcosa. La tentazione di 
far semplicemente passare il tempo 
senza fare nulla di utile è stata una 
costante di questi due mesi), mono-
tona (non potendo uscire di casa, 
senza lavorare e con poche lezioni da 
seguire mi sono trovato a fare spesso 
le stesse cose, al punto da arrivare a 
perdere la cognizione del tempo), 
calma (in un mondo in cui siamo 
sempre abituati a correre e fare tutto 
di fretta, questo periodo mi ha dato 
la possibilità di prendere un po’ di 
tempo per coltivare i miei interessi) 
- La condivisione: ho sentito molto 
la mancanza delle attività abituali 
in compagnia; il vivere momenti 
belli, anche i più semplici, insieme 
alle altre persone - La cosa che più 
mi ha sostenuto è stato continuare 
a coltivare i rapporti interpersonali, 
mantenere i contatti con gli amici, 
spesso organizzando videochiamate 
di gruppo.
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COME ABBIAMO VISSUTO 
LA QUARANTENA?
Abbiamo posto quattro quesiti per vedere come ognuno ha vissuto la qua-
rantena. I quesiti sono anonimi e nemmeno noi che scriviamo sappiamo 
gli autori delle risposte... Erano stati fatti ai gruppi Giovani, Giovanissimi e 
adulti. Sono arrivati 13 contributi che elenchiamo di seguito.

1 Isolamento: opportunità o solo fatica? 2 Scegli tre aggettivi per spiegare la tua 
quarantena (breve descrizione)

3 Che cosa mi è mancato di più? 4 Qualcosa che mi ha sostenuto in questo 
tempo e a cui non rinuncerei...

 Piccolo video con mons. Giorgio 
Sgubbi;  Rosario in diretta nel mese di 
maggio;  Santa Messa in streaming dalla 
cappellina;  “Tre minuti con Dio” rubrica 
quotidiana di don Marco
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