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Settimana Santa - anno A - II del salterio
Il mozzo e il capitano
“Capitano,  il  mozzo è preoccupato e molto  agitato
per  la  quarantena che  ci  hanno imposto al  porto.
Potete parlarci voi?”
“Cosa vi turba, ragazzo? Non avete abbastanza cibo?
Non dormite abbastanza?”
“Non è questo, Capitano, non sopporto di non poter
scendere  a  terra,  di  non  poter  abbracciare  i  miei
cari“. 
“E  se  vi  facessero  scendere  e  foste  contagioso,
sopportereste la colpa di infettare qualcuno che non
può reggere la malattia?” 
“Non me lo perdonerei mai, anche se per me l’hanno
inventata questa peste!” 
“Può darsi, ma se così non fosse?” 
“Ho capito quel che volete dire, ma mi sento privato
della  libertà,  Capitano,  mi  hanno  privato  di
qualcosa”. 
“E voi privatevi di ancor più cose, ragazzo”. 
“Mi prendete in giro?”
“Affatto…  Se  vi  fate  privare  di  qualcosa  senza
rispondere adeguatamente avete perso”. 
“Quindi,  secondo  voi,  se  mi  tolgono  qualcosa,  per
vincere  devo  togliermene  altre  da  solo?”
“Certo. Io lo feci nella quarantena di sette anni fa”.
“E di cosa vi privaste?”
“Dovevo  attendere  più  di  venti  giorni  sulla  nave.
Erano mesi che aspettavo di far porto e di godermi
un po’  di  primavera a terra.  Ci  fu un’epidemia.  A
Port  April  ci  vietarono  di  scendere.  I  primi  giorni
furono  duri.  Mi  sentivo  come  voi.  Poi  iniziai  a
rispondere a quelle imposizioni non usando la logica.
Sapevo  che  dopo  ventuno  giorni  di  un
comportamento  si  crea  un’abitudine,  e  invece  di
lamentarmi  e  crearne  di  terribili,  iniziai  a
comportarmi in modo diverso da tutti gli altri. Prima
iniziai a riflettere su chi, di privazioni, ne ha molte e
per  tutti  i  giorni  della  sua  miserabile  vita,  per
entrare  nella  giusta  ottica,  poi  mi  adoperai  per
vincere.
Cominciai con il cibo. Mi imposi di mangiare la metà
di  quanto  mangiassi  normalmente,  poi  iniziai  a
selezionare dei cibi più facilmente digeribili, che non

sovraccaricassero il mio corpo. Passai a nutrirmi di
cibi  che,  per  tradizione,  contribuivano a  far  stare
l’uomo in salute.
Il  passo  successivo  fu  di  unire  a  questo  una
depurazione di malsani pensieri, di averne sempre di
più elevati e nobili. Mi imposi di leggere almeno una
pagina al giorno di un libro su un argomento che non
conoscevo. Mi imposi di fare esercizi fisici sul ponte
all’alba.  Un  vecchio  indiano  mi  aveva  detto,anni
prima, che il corpo si potenzia trattenendo il respiro.
Mi imposi  di  fare delle profonde respirazioni  ogni
mattina. Credo che i miei polmoni non abbiano mai
raggiunto  una  tale  forza.  La  sera  era  l’ora  delle
preghiere,  l’ora  di  ringraziare  una  qualche  entità
che tutto regola, per non avermi dato il  destino di
avere privazioni serie per tutta la mia vita.
Sempre  l’indiano  mi  consigliò,  anni  prima,  di
prendere  l’abitudine  di  immaginare  della  luce
entrarmi  dentro  e  rendermi  più  forte.  Poteva
funzionare anche per quei cari che mi erano lontani,
e  così,  anche questa  pratica,  fece  la  comparsa  in
ogni giorno che passai sulla nave.
Invece di pensare a tutto ciò che non potevo fare,
pensai a ciò che avrei fatto una volta sceso. Vedevo
le scene ogni  giorno,  le vivevo intensamente e mi
godevo l’attesa.  Tutto  ciò  che si  può avere subito
non è mai interessante. L’ attesa serve a sublimare il
desiderio, a renderlo più potente.
Mi ero privato di cibi succulenti, di tante bottiglie di
rum,  di  bestemmie  ed  imprecazioni  da  elencare
davanti  al  resto dell’equipaggio.  Mi  ero privato  di
giocare  a  carte,  di  dormire  molto,  di  oziare,  di
pensare solo a ciò di cui mi stavano privando”.
“Come andò a finire, Capitano?”
“Acquisii  tutte  quelle  abitudini  nuove,  ragazzo.  Mi
fecero scendere dopo molto più tempo del previsto”.
“Vi privarono anche della primavera, ordunque?”
“Sì,  quell’anno mi  privarono  della primavera,  e  di
tante altre cose, ma io ero fiorito ugualmente, mi ero
portato  la  primavera  dentro,  e  nessuno  avrebbe
potuto rubarmela piu“.

Alessandro Frezza

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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.

6 Lunedì
Is 42,1-7
Sal 26
Gv 12,1-11

Intenzioni messa: def. Lalla Gardenghi / def.ti 
Gino e Maria 

Guarda Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua 
debolezza mortale, e fa' che riprenda vita per la 
passione del tuo unico Figlio.

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

Intenzioni messa: def. Maria Giovanna Drei ved. 
Foresti

Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare 
con fede i misteri della passione del tuo Figlio, per 
gustare la dolcezza del tuo perdono. 

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

Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo 
Figlio subisse per noi il supplizio della croce per 
liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere 
alla gloria della risurrezione.

9 Giovedì Santo
Es 12,1-8.11-14
Sal 115
1Cor 11,23-26
Gv 13,1-15

O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena 
nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi 
alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno 
sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa' che dalla
partecipazione a così grande mistero attingiamo 
pienezza di carità e di vita.

10 Venerdì Santo
Is 52,13 - 53,12
Sal 30
Eb 4,14-16; 5,7-
9
Gv 18,1 - 19,42

Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e 
proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale 
Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero 
pasquale.



11 Sabato Santo

VEGLIA 
PASQUALE

O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di 
celebrare il mistero del Figlio tuo Unigenito disceso 
nelle viscere della terra, fa' che sepolti con lui nel 
battesimo, risorgiamo con lui nella gloria della 
risurrezione.

12 Domenica 
Pasqua di 
Risurrezione - A

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

Intenzioni messa: def. Ferri Alberto

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo 
unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il 
passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che 
celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere 
rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del 
Signore risorto.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Galeotti Mario (28 marzo - anni 82);
Pregnolato Mara in Torreggiani (30 marzo -  anni 72); Rambaldi  Lalla in
Gardenghi (31 marzo - anni 75); Drei Maria Giovanna ved. Foresti (2 aprile
- anni 89).

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,
siamo arrivati alla Settimana Santa vivendo di fatto tutto il periodo quaresimale nelle nostre 
abitazioni e senza poter usufruire della compagnia di tante persone. Dall'iniziale entusiasmo (canti 
dai  balconi ecc...) si è passati alla noia, poi anche alla paura e ora anche alla domanda: che cosa 
sarà il “dopo”? Non soltanto a livello economico, che comunque vede tantissime persone, aziende e 
attività in grossissima difficoltà, compresa la nostra Scuola dell'Infanzia...
E' facile scadere ora nel lamento e nella ribellione e anche a lasciarci andare...
Quando leggiamo di eroi o di martiri vediamo che ad ognuno è richiesto un particolare impegnoe 
non dobbiamo mai dimenticare che Dio ci offre quell'aiuto e quella Grazia necessari ai nostri 
compiti particolari. Questa circostanza drammatica deve aiutarci nel cambiamento di noi stessi. 
Papa Francesco ha sottolineato benissimo questo aspetto dicendo che ora non è il tempo del 
giudizio di Dio, ma del nostro giudizio: di scegliere cioè tra ciò che conta e ciò che passa; tra ciò 
che è necessario, da ciò che è effimero...
Io davvero sono grato e commosso per la guida della Chiesa che è Papa Francesco: un aiuto alla 
mia fede e alla mia speranza. E se permettete: basta con lo slogan “andrà tutto bene”... Proviamo a 
metterci nei panni di chi ha perso una persona cara e non è riuscito nemmeno a salutarla come 
avrebbe voluto... Ma certamente: “andrà tutto come Dio vuole”!
Buona Domenica e buona settimana santa!

don Marco Renzi
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SANTA MESSA SU ZOOM - Domenica 5 e domenica 12 aprile attraverso il proprio computer o
tramite smartphone o tablet si potrà videopartecipare alla santa Messa dell 10.30 - Scaricando
l'applicazione ZOOM e semplicemente cliccando sul seguente collegamento:

https://us04web.zoom.us/j/774364350 

Attenzione: dopo l'accesso tenere il proprio microfono SPENTO e DISATTIVATO.

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

https://us04web.zoom.us/j/774364350

