
“ Venite e Vedete... „
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Ottava di Pasqua - anno C – I del salterio

Il passaggio dalla morte alla vita
Noi  celebriamo  la  Pasqua  in  modo  che  non  solo  rievochiamo  il
ricordo d'un fatto avvenuto, cioè la morte e la risurrezione di Cristo,
ma lo facciamo senza tralasciare nessuno degli  altri elementi  che
attestano il rapporto ch'essi hanno col Cristo, ossia il significato dei
riti  sacri  celebrati.  In  realtà,  come dice  l'Apostolo:  Cristo  morì  a
causa dei nostri peccati e risorse per la nostra giustificazione (Rom
4, 25) e pertanto nella passione e risurrezione del Signore è insito il
significato spirituale del passaggio dalla morte alla vita. La stessa
parola Pascha non è greca, come si crede comunemente, ma ebraica,
come  affermano  quelli  che  conoscono  le  due  lingue;  insomma  il
termine non deriva da passione, ossia sofferenza, per il fatto che in
greco patire si dice  paskéin,  ma dal fatto che si  passa,  come ho detto,  dalla morte alla vita, com'è
indicato dalla parola ebraica. A cos'altro volle accennare lo stesso Signore col dire: Chi crede in me,
passerà dalla morte alla vita (Gv 5, 24). Si comprende allora che il medesimo evangelista volle esprimere
ciò specialmente quando, parlando del Signore che si apprestava a celebrare la Pasqua coi discepoli,
dice: Avendo Gesù visto ch'era giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre etc. (Gv 13,1). Nella
passione e risurrezione del Signore vien messo dunque in risalto il passaggio dalla presente vita mortale
a quella immortale, ossia il passaggio dalla morte alla vita.
Presentemente  noi  compiamo questo passaggio  per  mezzo della  fede,  che  ci  ottiene  il  perdono dei
peccati e la speranza della vita eterna, se amiamo Dio e il prossimo, in quanto la fede opera in virtù della
carità (Gal 5, 1). Ma vedere ciò che si spera, non è sperare: ciò che infatti si vede, perché sperarlo? Se
invece speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con paziente attesa. In conformità a questa fede,
speranza e carità, con cui abbiamo cominciato a vivere nella grazia, già siamo morti insieme con Cristo e
col battesimo siamo sepolti con lui nella morte come dice l’Apostolo Paolo: Poiché il nostro uomo vecchio
fu crocifisso con lui (Rom 6, 6); e siamo risorti con lui, poiché ci risuscitò insieme con lui, e ci fece sedere
nei cieli insieme con lui (Ef 2, 6). Ecco perché l'Apostolo ci esorta: Pensate alle cose di lassù, non alle
cose terrene (Col 3, 1, 2). Ma poi soggiunge dicendo: Poiché voi siete morti e la vostra vita è nascosta
con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, comparirà, allora voi apparirete con lui vestiti di gloria (Col
3, 3); con ciò c'indica chiaramente che vuol farci capire come adesso il nostro passaggio dalla morte alla
vita (che avviene in virtù della fede) si compie mediante la speranza della futura risurrezione e della
gloria finale. (Sant'Agostino)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 20,1-9
«Allora entrò anche l’altro
discepolo,  che  era giunto
per  primo  al  sepolcro,  e
vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso
la Scrittura, che cioè egli
doveva  risorgere  dai
morti».

15 APR - Cristo, per amore, ha dato sé stesso fino alla fine per salvarti. Le sue braccia aperte 
sulla croce sono il segno più prezioso di un amico capace di arrivare fino all’estremo.
17 APR - Cristo è morto per amore di ognuno di noi: giovani e anziani, santi e peccatori, gente 
del suo tempo e gente del nostro tempo.
18 APR - Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente, condividi la sua vita, senti il suo amore; lì 
puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te.
19 APR - Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare da Lui. Contempla il suo 
sangue versato per amore e lasciati purificare da esso. Così potrai rinascere di nuovo.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

21 Domenica 
Domenica di 
Pasqua
- C -

At 10,34.37-43
Sal 117  
Col 3,1-4
Gv 20,1-9

  8:00  S. Messa def. Egidio
  10:30  S. Messa def. Paolo
12:00  S. Messa Pro populo

16:30  Battesimi di Fabbri Rebecca e Ferri 
Riccardo

17:30  Vespro solenne, esposizione e benedizione 
eucaristica

18:30  S. Messa def. Viscuso Maria

22 Lunedì
Lunedì 
dell'Angelo

At 2,14.22-33
Sal 15
Mt 28,8-15

  8:00  S. Messa def. Gianni e Anna Domenicali
10:30  S. Messa def.ti fam. Galdini, Leone e 

Argentina

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Giancamillo e Ottavia

23 Martedì

At 2,36-41
Sal 32
Gv 20,11-18

  7:00  S. Messa def. Tea

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa Baroncini Nerio

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

24 Mercoledì

At 3,1-10
Sal 104
Lc 24,13-35

  7:00  S. Messa def. Antonietta

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Mauro Micchinelli

25 Giovedì
san Marco 
evangelista

At 3,11-26
Sal 8
Lc 24,35-48

  7:00  S. Messa def.ti Alessandro e Olga

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Iole e Silvio



26 Venerdì

At 4,1-12
Sal 117
Gv 21,1-14

  7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.ti Elvira e Lino

27 Sabato

At 4,13-21
Sal 117
Mc 16,9-15

  7:00  S. Messa def. Mons. Caselli e parroci

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. De Ritis Nicolino (ultima 
messa del catechismo)

18:30  S. Messa (alla Coraglia) def. Loreti Pietro

28 Domenica 
II Domenica di 
Pasqua
- C -

At 5,12-16
Sal 117
Ap 1,9-11a.12-
13.17-19
Gv 20,19-31

  8:00  S. Messa def.ti Lino e Aurelia
10:30  S. Messa def.ti Pina e Silvano - Battesimi di 

Morcone Mattia e Ricucci Giuseppe 
Gabriele

12:00  S. Messa def.ti Teresa e Guglielmo

17:45  Rosario e benedizione eucaristica
18:30  S. Messa def.ti Paolo, Adonella e Giannina

TORNATI  ALLA CASA DEL PADRE:  Valli  Giovanna  ved.  Pelliconi  (15
aprile - anni 93); Mengoli Giuseppe (18 aprile - anni 82).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
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. 340.9571418

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
mailto:mariaelenabertuzzi@libero.it
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ULTIMI LAVORI IN PARROCCHIA
Come descritto nell'ultimo giornalino, tra novembre e dicembre è stato completamente rifatto il
tetto sopra il Salone dell'Immacolata, quindi è stata approntata la “linea vita” per l'accesso ai tetti
della scuola materna e dell'oratorio. La spesa complessiva (oneri, professionisti, ecc.) è stata di
circa 38.000 euro (di cui 5mila arrivati dai fondi dell'otto per mille della CEI). I lavori sono stati
quasi interamente pagati, senza dover ricorrere a mutui con istituti bancari.
Nel salone della scuola materna sono stati  sostituiti  i  vecchi neon con nuovi neon led a basso
consumo energetico, il lavoro fatto ha comportato una spesa di 1.600 euro.

Per donazioni e offerte: IBAN 77T0503421010000000137666 - conto corrente presso BPM di via
Cornacchia intestato a Parrocchia Santo Spirito.

DONAZIONI CON SATISPAY
Se qualcuno volesse fare anche piccole donazioni con l'app Satispay può farlo

Per la Parrocchia - https://tag.satispay.com/donazionisantospirito
clicca sul link o inquadra il codice QR

Per la Scuola Materna - https://tag.satispay.com/infanziaspirito 
clicca sul link o inquadra il codice QR

Per “Ragazzi in Parrocchia” - https://tag.satispay.com/RagazziinParrocchia
clicca sul link o inquadra il codice QR

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 8 maggio dalle 16 alle 18.
Se qualche persona desidera dare una mano può rivolgersi in parrocchia.

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

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
CONSIGLIO DEL CIRCOLO: domenica 31 marzo è stato votato ed eletto in 
nuovo consiglio del Circolo “U. Marani” che sarà così composto: don Marco Renzi 
(presidente), Nicola Domenicali, Damiano Foschi, Roberta Minardi, Mattia 
Petrarca, Donatella Pisotti, Giovanna Spadoni, Carlo Tanzi e Daniele Tinti.

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 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 18 maggio
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551
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