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 settimana Santa - anno B - II del salterio

Il mistero della croce
Vertice della liturgia  della Parola è la  lettura della
Passione:  è  a  questo  centro  che  occorre  volgere
l’attenzione, più che alla processione delle palme. I
ramoscelli  d’ulivo  non  sono  un  talismano  contro
possibili disgrazie; al contrario, sono il segno di un
popolo che acclama al suo Re e lo riconosce come
Signore che salva e che libera. 
Ma la sua regalità si manifesterà in modo sconcertante sulla croce. Proprio in questo misterioso
scandalo di umiliazione, di sofferenza, di abbandono totale si compie il disegno salvifico di Dio.
Nell’impatto con la croce la fede vacilla: il peso di una forca schiaccia il Giusto per eccellenza e
sembra dar ragione alla potenza dell’ingiustizia, della violenza e della malvagità. 
Sale  inquietante  la  domanda del  «perché» di  questo  cumulo  insopportabile  di  sofferenza e di
dolore che investe Gesù, il Crocifisso, e con lui tutti i crocifissi della storia. Sulla croce muoiono
tutte  le false immagini di  Dio che la mente umana ha partorito e che noi,  forse,  continuiamo
inconsciamente ad alimentare.  Dov’è l’onnipotenza di  Dio,  la  sua perfezione,  la  sua giustizia?
Perché Dio non interviene in certe situazioni intollerabili?
Portò il peso dei nostri peccati
Solo la fede è capace di leggere l’onnipotenza di Dio nell’impotenza di una croce. E’ l’impotenza
dell’Amore. Gesù ha talmente amato il Padre («obbediente fino alla morte e alla morte di croce»:
seconda  lettura)  da  accogliere  liberamente  il  suo  progetto  «per  noi  uomini  e  per  la  nostra
salvezza». Gesù non muore perché lo uccidono, ma perché egli stesso «si consegna» (cf Gal 2,20)
con libertà sovrana, per amore. 
Questo  amore  supremo  che  egli  dona  perdendo  se  stesso  e  diventando  solidale  con  tutte  le
umiliazioni, i dolori, i rifiuti patiti dall’uomo, dà la misura dell’annientamento di Gesù e manifesta
il  rovesciamento delle situazioni umane: la vera grandezza dell’uomo non sta nel potere,  nella
ricchezza, nella considerazione sociale, ma nell’amore che condivide, che è solidale, che è vicino ai
fratelli, che si fa servizio. Dio vince il dolore e la morte non togliendoli dal cammino dell’uomo, ma
assumendoli in sé.

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Mc 14,1-15,47
«Sei  tu  il  Cristo,  il  Figlio  del
Benedetto?».  Gesù  rispose:  “Io  lo
sono! E vedrete il Figlio dell’uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo”».

17 MAR - Gesù si è fatto come il chicco di grano nella terra ed è morto per dare vita; e 
da quella vita piena di amore viene la nostra speranza.
19 MAR - Cari papà, auguri nel vostro giorno! Siate per i vostri figli come san 
Giuseppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia.
21 MAR - Nessuno può essere scartato, perché tutti siamo vulnerabili. Ognuno di noi è 
un tesoro che Dio fa crescere a modo suo.
23 MAR - Questo è il tempo opportuno per riconciliarci con Dio. Rimanere nella via del 
male è solo fonte di tristezza.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

25 Domenica 
Domenica delle
Palme
- B -

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Mc 14,1-15,47

  8:00  S. Messa Pro populo
10:15  ritrovo nei pressi dei campetti sportivi e 

benedizione dei rami di ulivo e processione 
in chiesa

10:30  S. Messa def. Bedeschi Maria
12:00  S. Messa def.ti Adelmo e Maddalena

17:45  Via Crucis in chiesa
18:30  S. Messa def. Alvisi Oriello (trigesima)

26 Lunedì

Is 42,1-7
Sal 26
Gv 12,1-11

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Saba
18:30  S. Messa def.ti Albonetti Severino e Antonia
20:45  Incontro GVSS

27 Martedì

Is 49,1-6
Sal 70
Gv 13,21-
33.36-38

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: via Negri
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Carlo Castagni

20:45  Rosario e coroncina della misericordia (in 
cappellina)

28 Mercoledì

Is 50,4-9a
Sal 68
Mt 26,14-25

  7:00  S. Messa int. vivente

Benedizioni: via Labriola
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def. Antonio
20:45  Celebrazione penitenziale e confessioni (in 

San Cassiano con diversi sacerdoti)

29 Giovedì
Giovedì Santo

INIZIO DEL TRIDUO PASQUALE
  9:30  S. Messa Crismale (in San Cassiano col 

Vescovo)
18:00  Rosario 
18:30  S. Messa nella Cena del Signore
20:15  ritrovo sul piazzale per la visita stazionaria 

di adorazione dei “sepolcri” (la chiesa 
rimane aperta fino alle 23 con possibilità di 
confessarsi)



30 Venerdì
Venerdì Santo

Es 12,1-8.11-14
Sal 115
1Cor11,23-26
Gv18,1-19,42

Giorno di astinenza dalle carni e digiuno 
  9:00  Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza 

Comunione agli ammalati: verrà portata la 
santa Comunione ai malati al mattino e nel 
primo pomeriggio.

15:00  Via crucis in chiesa
18:30  Azione liturgica
21:00  Via crucis animata dall'Acr medie

31 Sabato
Sabato Santo

  9:00  Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza

Dalle ore 14 alle ore 18.30: possibilità di accostarsi 
al Sacramento della Penitenza/Confessione
e benedizione delle uova.

22:30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE - inizio 
della solenne Veglia pasquale, che è 
composta da questi quattro momenti: 
liturgia della luce - liturgia della Parola - 
liturgia battesimale - liturgia eucaristica.

1 Domenica 
Domenica di 
Pasqua.
- B -

At 10,34a.37-
43
Sal 117
Col 3,1-4
Gv 20,1-9

  8:00  S. Messa def. Egidio
  9:15  S. Messa 
10:30  S. Messa def.te Francesca e Giuseppina - 

Battesimo di Giovanni Diana
12:00  S. Messa def. Maria, Leda e Romeo

17:30  Vespro solenne, esposizione e benedizione 
eucaristica

18:30  S. Messa 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Narcisi Emma ved. Tattini (17 marzo
- anni 83); Coralli Bianca ved. Molinazzi (18 marzo - anni 98); Andrisani
Augusto (21 marzo - anni 79).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
don Vitus Nwosu -  nwosugotreasure@gmail.com 
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542- 20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com    
Doposcuola - tel. 0542-20415 (int. 5) - 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
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SETTIMANA SANTA E TRIDUO PASQUALE
28 marzo - Mercoledì Santo - A San Cassiano ore 20.45 celebrazione del sacramento della
Penitenza e confessioni
29 marzo  -  Giovedì Santo -  ore 9.30 nella basilica cattedrale di  San Cassiano il  vescovo
celebra la santa Messa Crismale con tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose della Diocesi.
Giovedì Santo (29 marzo) - ore 18.30 santa Messa della Cena del Signore e Lavanda dei
piedi. Al termine della celebrazione, processione fino all’altare dell’Adorazione.
La chiesa rimarrà aperta fino alle ore 23 e ci sarà la possibilità di confessarsi.
ore 20.15 ritrovo a Santo Spirito per la visita stazionaria di adorazione dei “Sepolcri”.
Venerdì Santo (30 marzo) - Giorno di astinenza dalle carni e digiuno - ore 9: Ufficio delle
letture, Lodi e Ora Terza. Comunione agli ammalati:  verrà portata la santa Comunione ai
malati al mattino e nel primo pomeriggio.
ore 18.30 Azione liturgica - ore 21 Via crucis animata
Sabato Santo (31 marzo) - ore 9: Ufficio delle letture, Lodi e Ora Terza.
Dalle  ore  14  alle  ore  18.30:  possibilità  di  accostarsi  al  Sacramento  della
Penitenza/Confessione e benedizione delle uova.
SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Sabato 31 marzo alle ore 22.30 inizierà la solenne Veglia
pasquale, che è composta da questi quattro momenti: liturgia della luce - liturgia della Parola
- liturgia battesimale - liturgia eucaristica.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Giovedì 29 marzo  GIOVEDI' SANTO - negozi e attività
Venerdì 30 marzo  VENERDI' SANTO
Sabato 31 marzo  SABATO SANTO
Lunedì 2 aprile  --------------------------------------------------
Martedì 3 aprile  -------------------------------------------------- 
Mercoledì 4 aprile  Via Pisacane num. pari 120-160 e Via Meluzza
Giovedì 5 aprile  Via Pisacane num. pari 88/A-92/A e dispari 47/C-49/D
Venerdì 6 aprile  Via Pisacane num. pari 8-38 e dispari 5-33
Sabato 7 aprile  eventuali recuperi

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

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
IMPORTANTE!!! inizia il Rinnovo del Tesseramento per il 2018 dopo la messa delle 
10,30 oppure conttatando Giovanna Spadoni ore serali al 347 958 9319
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.
• Pomeriggio per anziani e persone sole
Tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16 nei locali del circolo TOMBOLA e merenda insieme
* BECCACCINO - AL TERZO SABATO DEL MESE 
Prossimo appuntamento: 21 APRILE alle 20.30
* PRENOTAZIONE CAMPETTI CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Claudio Geminiani - 328-9204298


