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Tempo di Quaresima - anno A – IV del salterio

Lasciamoci illuminare da Cristo!
L’itinerario quaresimale che stiamo vivendo è un tempo particolare di
grazia,  durante  il  quale  possiamo  sperimentare  il  dono  della
benevolenza  del  Signore  nei  nostri  confronti.  La  liturgia  di  questa
domenica, denominata “Laetare”, invita a rallegrarci, a gioire. Qual è
la ragione profonda di questa gioia? Ce lo dice il Vangelo odierno,
nel quale Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita. La domanda che
il Signore Gesù rivolge a colui che era stato cieco costituisce il culmine
del racconto: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?” (Gv 9,35).  Quell’uomo
riconosce il segno operato da Gesù e passa dalla luce degli occhi alla
luce della fede: “Credo, Signore!” (Gv 9,38). È da evidenziare come
una persona semplice e sincera, in modo graduale, compie un cammino
di fede: in un primo momento incontra Gesù come un “uomo” tra gli
altri, poi lo considera un “profeta”, infine i suoi occhi si aprono e lo proclama “Signore”. In opposizione
alla fede del cieco guarito vi è l’indurimento del cuore dei farisei che non vogliono accettare il miracolo,
perché  si  rifiutano  di  accogliere  Gesù  come  il  Messia.  La  folla,  invece,  si  sofferma  a  discutere
sull’accaduto e resta  distante  e indifferente.  Gli  stessi  genitori  del  cieco sono vinti  dalla paura del
giudizio degli altri.
E noi, quale atteggiamento assumiamo di fronte a Gesù? Anche noi a causa del peccato di Adamo
siamo nati “ciechi”, ma nel fonte battesimale siamo stati illuminati dalla grazia di Cristo. Il peccato aveva
ferito l’umanità destinandola all’oscurità della morte, ma in Cristo risplende la novità della vita e la meta
alla quale siamo chiamati. In Lui, rinvigoriti dallo Spirito Santo, riceviamo la forza per vincere il male e
operare il  bene. Infatti la vita cristiana è una continua conformazione a Cristo,  immagine dell’uomo
nuovo, per giungere alla piena comunione con Dio. Il Signore Gesù è “la luce del mondo” (Gv 8,12),
perché in Lui “risplende la conoscenza della gloria di Dio” (2 Cor 4,6) che continua a rivelare nella
complessa trama della storia quale sia il senso dell’esistenza umana. Nel rito del Battesimo, la consegna
della candela, accesa al grande cero pasquale simbolo di Cristo Risorto, è un segno che aiuta a cogliere
ciò  che  avviene  nel  Sacramento.  Quando  la  nostra  vita  si  lascia  illuminare  dal  mistero  di  Cristo,
sperimenta la gioia di essere liberata da tutto ciò che ne minaccia la piena realizzazione. Alla Vergine
Maria, Madre della Chiesa, affidiamo il cammino quaresimale, perché tutti possano incontrare Cristo,
Salvatore del mondo.                                                                     

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 9,1-41
«Gesù  disse:  “Bisogna
che  noi  compiamo  le
opere di colui che mi ha
mandato  finché  è
giorno;  poi  viene  la
notte,  quando  nessuno
può  agire.  Finché  io
sono nel mondo, sono la
luce del mondo”».

18 MAR - Il nostro Dio è vicino e ci chiede di essere vicini l’uno all’altro. In questo momento 
non possiamo, forse, avvicinarci fisicamente per la paura del contagio, ma possiamo risvegliare 
in noi un atteggiamento di vicinanza: con la preghiera, con l’aiuto reciproco.
19 MAR - In questa solennità di San Giuseppe chiediamo al Signore la grazia di vivere nella 
concretezza della vita quotidiana e anche nella “concretezza” del mistero. Entrare nel mistero 
non è sognare; entrare nel mistero è adorare.
20 MAR - #PreghiamoInsieme per i medici, il personale ospedaliero, i volontari che stanno 
dando la propria vita per salvare gli altri. E per le autorità, per chi deve prendere decisioni in 
questo momento. Tutte queste persone sono le colonne che ci difendono in questa crisi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

22 Domenica 
IV di 
Quaresima - A

1Sam 
16,1b.4.6-7.10-
13
Sal 22
Ef 5,8-14
Gv 9,1-41

SOSPENSIONE MESSE E ATTIVITÀ

Fino al venerdì 3 aprile

O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi 
mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo
cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso 
impegno verso la Pasqua ormai vicina.

23 Lunedì
Is 65,17-21
Sal 29
Gv 4,43-54

O Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti, fa' 
che la comunità dei tuoi figli si edifichi con questi 
segni misteriosi della tua presenza e non resti priva 
del tuo aiuto per la vita di ogni giorno.

24 Martedì
Ez 47,1-9.12
Sal 45
Gv 5,1-3a.5-16

Dio fedele e misericordioso, in questo tempo di 
penitenza e di preghiera disponi i tuoi figli a vivere 
degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli 
il lieto annunzio della tua salvezza.

25 Mercoledì
Annunciazione

Is 7,10-14; 
8,10c
Sal 39
Eb 10,4-10
Lc 1,26-38

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse 
uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi a noi, 
che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero 
Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita 
immortale.

26 Giovedì
Es 32,7-14
Sal 105
Gv 5,31-47

O Padre, che ci hai dato la grazia di purificarci con la
penitenza e di santificarci con le opere di carità 
fraterna, fa' che camminiamo fedelmente nella via 
dei tuoi precetti, per giungere rinnovati alle feste 
pasquali.

27 Venerdì
Sap 2,1a.12-22
Sal 33
Gv 7,1-2.10.25-
30

Padre santo, che nei tuoi sacramenti hai posto il 
rimedio alla nostra debolezza, fa' che accogliamo con
gioia i frutti della redenzione e li manifestiamo nel 
rinnovamento della vita. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo.

28 Sabato
Ger 11,18-20
Sal 7
Gv 7,40-53

Signore onnipotente e misericordioso, attira verso di 
te i nostri cuori, poiché senza di te non possiamo 
piacere a te, sommo bene.



29 Domenica 
V di Quaresima 
- A

Ez 37,12-14
Sal 129
Rm 8,8-11
Gv 11,1-45

Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché 
possiamo vivere e agire sempre in quella carità, che 
spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

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

Cari parrocchiani e parrocchiane di Santo Spirito,
il segreto per vivere bene questo tempo, che per i cristiani coincide anche col tempo della 
quaresima, è quello di lasciare spazio all'azione di Dio.
In un passo della Sacra Scrittura Dio dice: «Fermatevi e sappiate che io sono Dio!» Proprio adesso 
che a tutti è chiesto di fermarsi, anche contro la propria volontà, noi siamo sicuri che Dio opera 
sempre, come ci ricorda Gesù nel Vangelo.
Sempre per bocca del profeta ci è stato detto che le sue vie non sono le nostre vie, i suoi pensieri 
non sono i nostri pensieri.
Non vi nascondo che anche io passo dei momenti di fatica, di domanda al Signore, di grido e di 
paura. E' un po' il nostro Getsemani! 
Ma è solo continuando a sostenerci con la fantasia che adesso ci deve aiutare: chiamandoci al 
telefono, vedendoci attraverso i social o altri mezzi di comunicazione.
Tutti noi ora siamo come quel cieco di Gerico: non vediamo il senso e il significato del tutto. 
Chiediamo al Signore Gesù che ci illumini e che risuoni dentro di noi la sua domanda: “Quando il 
Figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra?”
Gesù troverà la mia fede in Lui oggi?
Buona Domenica e buona settimana!

don Marco Renzi

INTERVISTA AL MEDICO GUARITO DAL COVID-19
Quando non sono più riuscito a respirare, ho temuto di non rivedere mia moglie e i nostri quattro
figli. Fino a quell’istante avevo curato gli altri attaccati dal coronavirus. Ho visto pazienti morire,
conosco la sua aggressività. Così ho pensato che magari il momento del congedo era venuto anche
per me». Angelo Vavassori, 53 anni di Treviolo, rianimatore nell’ospedale di Bergamo, racconta dal
suo letto di terapia sub-intensiva come si precipita nell’incubo Covid-19 e come si torna alla vita.
«In poche ore — dice a Repubblica — sono passato da 15 a 40 respiri al minuto. Non mi entrava più
aria nei polmoni e ho quasi perso la vista. Se sono qui lo devo ai miei colleghi medici, eroi non
retorici. Nei momenti più duri mi hanno fatto sentire tranquillo. La mia storia, in ore nere, può
aiutare molti a non lasciarsi andare».
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Come  ha  capito  di  essere  stato
contagiato?
«Dal 22 febbraio ho curato i primi infettati.
Dal 28 il mio reparto di rianimazione è stato
riservato a loro. Sabato 29 mi è salita un po’
di  febbre,  ma  sono  giorni  difficili  e  anche
domenica  ho  finito  il  turno  a  mezzanotte.
Lunedì mattina stavo bene, verso sera avevo
già 38,9 di febbre».
Come ha reagito?
«Il  paracetamolo  era  inutile.  Ho  fatto  due
conti: se il Covid-19 mi aveva attaccato, non
poteva averlo fatto quando, protetto, curavo
gli  altri  infettati.  È  successo  prima:  a
contatto  con  i  miei  pazienti  chirurgici.  La
terapia intensiva scoppiava,  mi sono chiuso
in  una  stanza  di  casa».
La  sua  famiglia  non  ha  temuto  il
contagio?
«Per  due  giorni  mi  hanno  lasciato  il  cibo
davanti  alla  porta  chiusa.  Lo  ritiravo  con
guanti  e  mascherina,  poi  disinfettavo tutto.
Comunicavamo  al  telefono.  Non  è  bastato:
mia moglie e il figlio più grande di 18 anni
sono rimasti contagiati. I gemelli di 14 anni e
la bambina di 11, per ora no».
Quando è precipitata la situazione?
«Mercoledì  4  marzo  mi  hanno  fatto  il
tampone,  giovedì  è  stata  confermata  la
positività.  La febbre restava attorno 39. La
sera  ho cominciato a respirare  a fatica.  In
pochi  minuti  ho  perso  olfatto  e  gusto,  ci
vedevo  sempre  meno.  Per  la  carenza  di
ossigeno  sono  saliti  anche  mal  di  testa  e
dissenteria».
Chi l’ha portata in ospedale?
«Ho  telefonato  io,  ma  non  c’era  posto.
Sapevo  di  non  poter  resistere  a  lungo.
Respiravo,  ma nei  polmoni non entrava più
ossigeno. Alle 23 mi ha chiamato un collega
per  dirmi  che  si  era  liberato  un  letto.  La
radiografia ha confermato che la polmonite
era scoppiata».
Come è stato curato?
«La  dispnea  toglie  totalmente  il  fiato.  Mi
hanno  infilato  subito  nel  casco  Peep  a
pressione  di  fine  respirazione  positiva.  Ho
provato  a  farcela  senza  essere  sedato  e
intubato.  Si  perde  comunque  conoscenza,
non è stato facile».

Qual è il momento più duro?
«L’inizio.  Nel  casco  della  ventilazione  il
rumore è assordante, il flusso dell’ossigeno è
caldo. Si suda e sembra di soffocare ancora
più di prima.  Invece un po’  alla volta senti
che se tiri, entra aria. Sono un rianimatore,
per giorni ho curato i contagiati: conoscere le
loro reazioni mi ha aiutato a resistere».
Quali medicine le hanno dato?
«Il  cocktail  di  antiretrovirali  previsto  dal
protocollo.  Serve  a  concedere  tempo  agli
anticorpi,  che inglobano e bloccano il virus
prima  che  comprometta  i  polmoni.  I
macrofagi  assorbono  poi  sia  il  virus  morto
che gli anticorpi».
Quanto tempo ha impiegato per tornare
alla vita?
«Per  un  paio  di  giorni  sono  stato  assente.
Avverti nel sonno che medici  e macchine ti
infondono ossigeno e ti idratano. Il tempo si
concentra in un istante: ora so che è questa
accelerazione  che  cancella  passato  e
presente, il confine tra la vita e la morte».
Come è stato il risveglio?
«Pensavo di essere a casa, appena assopito.
Invece  nel  letto  accanto  al  mio  c’era  un
paziente che avevo curato io per il Covid-19.
Come ai bambini, ogni cosa appare nuova e
straordinaria.  Questo  dramma ci  insegna il
valore di ogni piccola cosa».
Ora dove si trova?
«Sono  in  gastroenterologia,  riconvertita  al
Covid-19.  Respiro  con  una  mascherina  che
rilascia  ossigeno  al  70%,  circa  12  litri  al
minuto. Accanto a me ci sono i miei malati:
sono sorpresi quando capiscono che mi sono
trasformato in uno di loro».
Cosa vuole dire a chi sta lottando, come
lei, per sopravvivere?
«Di non farsi paralizzare dalla paura. Bisogna
restare  tranquilli  e  affidarsi  ai  medici.  Ti
tirano  fuori,  ogni  polmonite  regredisce.  La
mia preoccupazione però è un’altra».
Quale?
«Se  penso  ai  medici  e  agli  infermieri  del
nostro  Paese  mi  commuovo.  Siamo  allo
stremo  e  sappiamo  che  la  battaglia  resta
lunga. Chiedo a tutti di aiutarci restando in
casa.  È  così  che ci  si  sta vicino.  Io  poi  da
lunedì spero di ritornare al lavoro».
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