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Tempo di Quaresima - anno A – V del salterio

Gesù rompe il muro della morte
Mancano  solo  due  settimane  alla  Pasqua,  e  le  Letture  bibliche  di
questa domenica parlano tutte della risurrezione. Non ancora di quella
di  Gesù,  che  irromperà  come  una  novità  assoluta,  ma  della  nostra
risurrezione,  quella  a cui  noi  aspiriamo e che  proprio  Cristo  ci  ha
donato, risorgendo dai morti. In effetti, la morte rappresenta per noi
come un muro che ci impedisce di vedere oltre; eppure il nostro cuore
si protende al di là di questo muro, e anche se non possiamo conoscere
quello  che  esso  nasconde,  tuttavia  lo  pensiamo,  lo  immaginiamo,
esprimendo con simboli il nostro desiderio di eternità.
Al  popolo  ebraico,  in  esilio  lontano  dalla  terra  d’Israele,  il  profeta
Ezechiele annuncia  che Dio aprirà i  sepolcri  dei  deportati  e  li  farà
ritornare  nella  loro  terra,  per  riposarvi  in  pace  (cfr  Ez  37,12-14).
Questa aspirazione ancestrale dell’uomo ad essere sepolto insieme con i suoi padri è anelito ad una
“patria” che lo accolga al termine delle fatiche terrene. Questa concezione non contiene ancora l’idea di
una risurrezione personale dalla morte. Del resto, anche tra i cristiani, la fede nella risurrezione e nella
vita eterna si accompagna non raramente a tanti dubbi, a tanta confusione, perché si tratta pur sempre
di una realtà che oltrepassa i limiti della nostra ragione, e richiede un atto di fede. Nel Vangelo di oggi –
la risurrezione di Lazzaro – noi ascoltiamo la voce della fede dalla bocca di Marta, la sorella di Lazzaro. A
Gesù che le dice: “Tuo fratello risorgerà”, ella risponde: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo
giorno” (Gv 11,23-24). Ma Gesù replica: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se
muore, vivrà” (Gv 11,25-26). Ecco la vera novità, che irrompe e supera ogni barriera! Cristo abbatte il
muro della morte, in Lui abita tutta la pienezza di Dio, che è vita, vita eterna. Per questo la morte non ha
avuto potere su di Lui; e la risurrezione di Lazzaro è segno del suo pieno dominio sulla morte fisica, che
davanti a Dio è come un sonno (cfr Gv 11,11).
Ma c’è un’altra morte, che è costata a Cristo la più dura lotta, addirittura il prezzo della croce: è la morte
spirituale, il peccato, che minaccia di rovinare l’esistenza di ogni uomo. Per vincere questa morte Cristo
è morto, e la sua Risurrezione non è il ritorno alla vita precedente, ma l’apertura di una realtà nuova, una
“nuova terra”, finalmente ricongiunta con il Cielo di Dio. Cari fratelli, rivolgiamoci alla Vergine Maria,
che già partecipa di questa Risurrezione, perché ci aiuti a dire con fede: “Sì, o Signore, io credo che tu
sei il Cristo, il Figlio di Dio” (Gv 11,27), a scoprire veramente che Lui è la nostra salvezza.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 11,1-45
«All'udire della malattia
dell'amico  Lazzaro,
Gesù  disse:  “Questa
malattia  non  porterà
alla morte, ma è per la
gloria  di  Dio,  affinché
per  mezzo  di  essa  il
Figlio  di  Dio  venga
glorificato”».

26 MAR - In questi giorni di tanta sofferenza c'è tanta paura, paura degli anziani che sono soli, 
dei lavoratori senza un posto fisso... la paura di ognuno di noi. #PreghiamoInsieme il Signore 
perché ci aiuti ad avere fiducia e a vincere la paura.
27 MAR - Se pregare ti risulta difficile, non arrenderti. Stai fermo, fai spazio a Dio, lasciati 
guardare da Lui e Lui ti riempirà della sua pace #Quaresima
27 MAR - #PreghiamoInsieme per tante persone che si preoccupano per gli altri - famigile che 
non hanno abbastanza per mangiare, anziani soli, malati nell'ospedale - e pregano e cercano di 
far arrivare qualche aiuto. Ringraziamo Dio perché suscita nei cuori questi sentimenti.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

29 Domenica 
V di Quaresima 
- A

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

SOSPENSIONE MESSE E ATTIVITÀ

Intenzioni messa: def. Egidio - def.ti Giuseppe e 
Pasquale

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.

30 Lunedì
Dn 13,1-9.15-
17.19-30.33-62
Sal 22
Gv 8,1-11

O Padre, che con il dono del tuo amore ci riempi di 
ogni benedizione, trasformaci in creature nuove, per 
essere preparati alla Pasqua gloriosa del tuo regno.

31 Martedì
Nm 21,4-9
Sal 101
Gv 8,21-30

Intenzioni messa: def. Giorgio e Pia Dalmonte

Il tuo aiuto, Dio onnipotente, ci renda perseveranti 
nel tuo servizio, perché anche nel nostro tempo la 
tua Chiesa si accresca di nuovi membri e si rinnovi 
sempre nello spirito. 

1 Mercoledì
Dn 3,14-20.46-
50.91-92.95
Cant. Dn 3,52-
56
Gv 8,31-42

Risplenda la tua luce, Dio misericordioso, sui tuoi 
figli purificàti dalla penitenza; tu che ci hai ispirato la
volontà di servirti, porta a compimento l'opera da te 
iniziata.

2 Giovedì
Gen 17,3-9
Sal 104
Gv 8,51-59

Intenzioni messa: def. Carmine

Assisti e proteggi sempre, Padre buono questa tua 
famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché 
liberata dalla corruzione del peccato resti fedele 
all'impegno del Battesimo, e ottenga in premio 
l'eredità promessa. 

3 Venerdì
Ger 20,10-13
Sal 17
Gv 10,31-42

Perdona, Signore, i nostri peccati, e nella tua 
misericordia spezza le catene che ci tengono 
prigionieri a causa delle nostre colpe, e guidaci alla 
libertà che Cristo ci ha conquistata.



4 Sabato
Ez 37,21-28
Cant. Ger 
31,10-12b.13
Gv 11,45-56

Intenzioni messa: def.ti fam. Lelli e Strada - Int. 
vivente

O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza e in 
questi giorni ci allieti con un dono speciale della tua 
grazia, guarda con bontà alla tua famiglia, custodisci 
nel tuo amore chi attende il Battesimo e assisti chi è 
già rinato alla vita nuova.

5 Domenica 
Le Palme 
Passione del 
Signore - A

Is 50,4-7
Sal 21
Fil 2,6-11
Mt 26,14 - 
27,66

Intenzioni messa: def.ti Domenica e Mario - def.ti 
Venieri e Musconi

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come 
modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro 
Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di 
croce, fa' che abbiamo sempre presente il grande 
insegnamento della sua passione, per partecipare 
alla gloria della risurrezione.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Geminiani Luigi  (20 marzo -  anni
87); Bettini Deanna ved. Raspadori (26 marzo - anni 77).

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,
continuiamo insieme la nostra quaresima in quarantena. Alle fatiche quotidiane e alla impossibilità 
di trascorrere un po' di tempo coi nostri cari, si sta aggiungendo la paura e l'angoscia per il 
domani. Non ci sono solo difficoltà economiche all'orizzonte, ma un cambio anche nelle relazioni 
interpersonali. Questa epidemia mondiale sta sconvolgendo anche i rapporti tra gli Stati.
Come non farsi trascinare da un'ondata di negatività?
La risposta l'abbiamo avuta davanti agli occhi proprio da Papa Francesco lo scorso venerdì 27 di 
fronte ad una piazza San Pietro vuota di gente, ma piena di una unica Presenza: quella di Cristo 
vivo e reale nell'Eucaristia, ma anche nella persona di ognuno di noi e oggi in particolare di coloro 
che soffrono e operano coi malati.
Non smettiamo di ricordarcelo: Cristo è lì! Come era presente nella casa dei suoi amici Lazzaro, 
Marta e Maria. Siamo nudi e impotenti, come lo erano i martiri di fronte alle belve che stavano per 
ucciderli o ai carnefici, ma anche in queste circostanze non facciomoci dominare dallo sconforto. La
nostra fede e il nostro amore ne uscirano purificati e rafforzati.
Buona Domenica e buona settimana!

don Marco Renzi
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«UN ULTIMO SGUARDO DI TENEREZZA A CHI MUORE SOLO»
Luca Salvi lavora all'Ospedale di Alzano Lombardo (Bergamo), uno dei focolai dell'epidemia. Dove è
cambiato tutto. Dalla concezione del lavoro ai rapporti tra colleghi. «Quello che sta accadendo ci
induce a riflettere sulla nostra consistenza»

di Paola Bergamini (27.03.2020)

Per oltre trent’anni Luca Salvi si era occupato solo di ossa. Poi il 22 febbraio, mentre è in vacanza in
Toscana,  la  telefonata  di  un  suo  collaboratore  stravolge  la  sua  vita.  Nell’ospedale  di  Alzano
Lombardo, dove Luca è primario di Ortopedia, stanno arrivando i primi casi di Coronavirus e la
situazione di ora in ora peggiora in modo esponenziale.  Nel giro di pochi giorni, il paese, ai
piedi della Val Seriana, diventa uno dei focolai dell’epidemia. L’ospedale viene riconvertito:
tutti i reparti sono adibiti per i malati di Covid19. Luca e gli altri specialisti imparano dai colleghi i
protocolli standard su come trattare il virus. Turni di sei ore che spesso diventano otto, dodici a
seconda del bisogno. «Per capirci: dieci ore in sala operatoria equivalgono a un’ora di assistenza a
questi malati. Ma voglio sottolinearlo: non siamo eroi», racconta al telefono. «Nessuno di noi si
sente tale. Stiamo solo facendo quello per cui siamo stati educati: curare i malati. Il nostro compito
è farlo bene. Amiamo la cura del paziente. La realtà ci ha spinto a metterci in gioco dando tutto e
nessuno  si  è  tirato  indietro.  Questa  vicenda  così  dolorosa  ha  creato  una  nuova  simpatia,
un’amicizia, un nuovo senso di responsabilità tra di noi. Essere dentro questa estrema esperienza
ha portato tutti a riaffermare che la vita è un dono e va rispettato fino in fondo. Superando i propri
limiti».
All’inizio dell’emergenza, un collaboratore ferma Luca: «Io non sono in grado di fare l’internista,
quindi pretendo che qualcuno mi metta per iscritto che io posso curare senza in futuro incorrere in
sanzioni». Luca cerca di spiegargli che non è possibile, gli ammalati arrivano in continuazione. «La
realtà impone una nuova percezione del nostro lavoro». Il medico non sente ragioni e gli dice:
«Allora mi licenzio». Il giorno dopo Luca se lo trova in reparto. Alla fine di dodici ore massacranti
quel collega gli dice: «Ho riflettuto. Il mio compito è questo: curare questi malati e stare con voi».
Ogni giorno devono fare i conti con la paura: di ammalarsi e soprattutto di trasmettere il contagio.
E poi la paura che vedono negli occhi degli ammalati che muoiono da soli, perché i parenti non
possono assisterli, non possono dare nemmeno un ultimo saluto. «Questa è la tristezza e l’angoscia
più grande.  Siamo noi ad accompagnarli,  a sostituirci  ai  figli,  ai  genitori  offendo uno
sguardo di coraggio dove possibile e sempre di tenerezza. È difficile spiegare cosa proviamo
in quei momenti». Il vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, ha invitato gli operatori
sanitari a benedire chi soffre o è in punto di morte. «Io ho iniziato a farlo», continua Luca. «Ho
pensato che per quella persona poteva essere l’unica cosa che contava».
I rapporti  all’interno dell’ospedale si  radicalizzano. «Dopo questa esperienza sono sicuro che il
nostro lavoro cambierà. Qualcosa sta accadendo tra di noi. Un modo di trattarsi, direi un’amicizia
nuova che affiora nei  particolari  della giornata».  Come con gli  infermieri  che fino  al  22
febbraio gli davano rigorosamente del lei e ora naturalmente, incontrandolo, gli chiedono: «Vuoi un
caffè?».
Qualche settimana fa, l’anestesista che segue Luca negli interventi, si ammala. Decide di curarsi a
casa, ma la situazione si aggrava ed è necessario il ricovero. Luca ogni giorno le invia messaggi di
conforto fino a quando non la intubano. Riesce a venirne fuori e quando la dimettono gli scrive:
«Questa esperienza mi ha molto segnata». «Sembra paradossale, ma la realtà con cui abbiamo a
che fare, con tutta la sua durezza, induce a riflettere sulla consistenza di sé come forma e pensiero.
I volti dei miei colleghi sono la tenerezza di Dio verso di me. In loro vedo la vittoria di Cristo. Per
questo, dico, nulla potrà mai essere come prima, come profondità di amicizia».
In cortile incontra don Daniele, cappellano dell’ospedale sempre vicino agli ammalati, e gli dice:
«Andiamo in chiesa». Davanti al Crocifisso, il sacerdote gli dice: «Preghiamo il Signore, l’unico che
può sostenere la fatica». «È stato liberante e nello stesso tempo mi ha dato forza. Perché il mio
bisogno e quello dei malati è tutto nelle Sue mani. È sostenuto da Lui».
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