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Dio è alleato nostro, non del virus!
"La  croce di  Cristo  ha  cambiato  il  senso del
dolore  e  della  sofferenza  umana. Di  ogni
sofferenza,  fisica  e  morale.  Essa  non  è  più  un
castigo, una maledizione. È stata redenta in radice
da quando il Figlio di Dio l’ha presa su di sé. Qual è
la prova più sicura che la bevanda che qualcuno ti
porge non è avvelenata? È se lui beve davanti a te
dalla stessa coppa. Così ha fatto Dio: sulla croce
ha bevuto, al cospetto del mondo, il calice del
dolore fino  alla  feccia.  Ha  mostrato  così  che
esso non è avvelenato, ma che c’è una perla in
fondo  ad  esso".  Il  Predicatore,  padre  Raniero
Cantalamessa  parla del valore della croce e della
morte  di  Gesù  nell'omelia  del  Venerdì  Santo
presieduta dal Papa. Il tema: "Io ho progetti di pace,
non di afflizione" perchè "Dio è alleato nostro, non
del  virus"!  Cantalamessa  nell'omelia  fa  subito
riferimento all'emergenza: "Anche qui, più che alle
cause,  dobbiamo  guardare  agli  effetti.  Non  solo
quelli negativi, di cui ascoltiamo ogni giorno il triste
bollettino,  ma  anche  quelli  positivi  che  solo  una
osservazione  più  attenta  ci  aiuta  a  cogliere.  La
pandemia  del  Coronavirus ci  ha bruscamente
risvegliati  dal  pericolo  maggiore  che  hanno
sempre corso gli individui e l’umanità, quello
dell’illusione  di  onnipotenza. È  bastato  il  più
piccolo e informe elemento della natura, un virus, a
ricordarci che siamo mortali, che la potenza militare
e la tecnologia non bastano a salvarci".
"Sì,  Dio  soffre,  come  ogni  padre  e  ogni  madre.
Quando un giorno lo scopriremo, ci vergogneremo di
tutte le accuse che gli abbiamo rivolte in vita".
"Forse che Dio Padre ha voluto lui la morte del suo
Figlio sulla croce, a fine di ricavarne del bene? No,
ha  semplicemente  permesso  che  la  libertà
umana  facesse  il  suo  corso,  facendola  però
servire  al  suo  piano,  non  a  quello  degli  uomini.
Questo vale anche per i mali naturali, terremoti ed
epidemie. Non le suscita lui". 
Il  Predicatore ricorda anche un momento positivo:
"Frutto  positivo  della  presente  crisi  sanitaria  è  il

sentimento  di  solidarietà.  Quando  mai,  a  nostra
memoria, gli uomini di tutte le nazioni si sono sentiti
così  uniti,  così  uguali,  così  poco litigiosi,  come in
questo  momento  di  dolore?Il  virus  non  conosce
frontiere. In un attimo ha abbattuto tutte le barriere
e le distinzioni: di razza, di religione, di ricchezza, di
potere. Non dobbiamo tornare indietro, quando sarà
passato  questo  momento.  Come  ci  ha  esortato  il
Santo  Padre,  non  dobbiamo  sciupare  questa
occasione. Non facciamo che tanto dolore, tanti
morti,  tanto  eroico  impegno  da  parte  degli
operatori sanitari sia stato invano".
Anche Papa Francesco ha ribadito  il  suo grazie ai
tanti  medici  e  infermieri  in  prima  linea  contro  il
coronavirus: "Penso al Signore crocifisso e le tante
storie  degli  uomini  crocifissi  da  questa  pandemia.
Penso  ai  medici,  agli  infermieri,  suore,
sacerdoti, morti  al fronte come soldati.  Hanno
dato la vita per amore. Resistenti come Maria sotto
le  croci,  loro  e  le  loro  comunità  negli  ospedali,
curando gli ammalati. Forse anche ci sono crocifissi
che  muoiono  per  amore e  questo  pensiero  mi
viene in questo momento”.
"Destiniamo le sconfinate risorse impiegate per gli
armamenti - grida padre Cantalamessa - agli scopi di
cui,  in  queste  situazioni,  vediamo  l’urgenza:  la
salute,  l’igiene,  l’alimentazione,  la  lotta  contro  la
povertà,  la  cura  del  creato.  Lasciamo  alla
generazione che verrà un mondo, se necessario, più
povero di cose e di denaro, ma più ricco di umanità".
"Guardiamo  a  colui  che  è  stato  innalzato  per  noi
sulla croce. Adoriamolo per noi e per tutto il genere
umano.  Chi  lo  guarda  con  fede  non  muore.  E  se
muore, sarà per entrare in una vita eterna.  Anche
noi,  dopo  questi  giorni  che  speriamo  brevi,
risorgeremo e usciremo dai sepolcri che sono
ora le nostre case. Non per tornare alla vita  di
prima come Lazzaro, ma per una vita nuova, come
Gesù.  Una  vita  più  fraterna,  più  umana.  Più
cristiana!".

Veronica Giacometti - da AciStampa

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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.

13 Lunedì
At 2,14.22-32
Sal 15
Mt 28,8-15

Intenzioni messa: 1) Dante, Bruna e Rita 2) Angela
e Tina

O Dio, che nei sacramenti pasquali hai dato al tuo 
popolo la salvezza, effondi su di noi l'abbondanza dei 
tuoi doni, perché raggiungiamo il bene della perfetta 
libertà e abbiamo in cielo quella gioia che ora 
pregustiamo sulla terra.

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

Intenzioni messa: 1) Katia e Marta

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. 

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

O Dio, che nella liturgia pasquale ci dài la gioia di 
rivivere ogni anno la risurrezione del Signore, fa' che
l'esultanza di questi giorni raggiunga la sua pienezza 
nella Pasqua del cielo.

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

O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i 
popoli per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi 
figli, nati a nuova vita nelle acque del Battesimo e 
animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico
amore.

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

Intenzioni messa: 1) Int. vivente

Dio onnipotente ed eterno, che nella Pasqua del tuo 
Figlio hai offerto agli uomini il patto della 
riconciliazione e della pace, donaci di testimoniare 
nella vita il mistero che celebriamo nella fede.



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

Intenzioni messa: 1) Leonardo

O Padre, che nella tua immensa bontà estendi a tutti 
i popoli il dono della fede, guarda i tuoi figli di 
elezione, perché coloro che sono rinati nel Battesimo 
ricevano la veste candida della vita immortale. 

19 Domenica 
II di Pasqua - A
della Divina 
Misericordia

At 2,42-47
Sal 117
1Pt 1,3-9
Gv 20,19-31

Intenzioni messe: def.ti Francesco e Maria / def.ti 
Saturnina e Iliano / def.ti Rocco e Pasquale / def.ti 
Nerone e Argentina

Dio di eterna misericordia, che nella ricorrenza 
pasquale ravvivi la fede del tuo popolo, accresci in 
noi la grazia che ci hai dato, perché tutti 
comprendiamo l'inestimabile ricchezza del Battesimo
che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, 
del Sangue che ci ha redenti.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Placidi Gina ved. Pallotta (3 aprile -
anni  89);  Tronconi  Alviero  (4  aprile  -  anni  78);  Geminiani  Teresa  ved.
Linguerri (5 aprile - anni 95)

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,
oggi giungano a tutti voi e a tutte le famiglie della parrocchia i miei auguri di una BUONA PASQUA!
Quel grido che oggi si eleva nelle comunità cristiane: “Cristo è risorto!” deve diventare ancora più 
attuale e stringente. Gesù non risparmia le prove alla Chiesa, ai suoi discepoli e anche a noi. La 
prova può essere vista come un momento di buio e di fatica, ma Egli stesso non si è risparmiato. 
Dire che è risorto significa che Egli è vivo, è presente, si fa riconoscere. Uno dei brani più 
suggestivi del tempo di Pasqua è il racconto nel vangelo di Luca dei discepoli di Emmaus. Tristi, 
sfiduciati, quasi illusi delle belle parole che avevano sentito da Gesù se ne ritornano verso il loro 
paese. In questo cammino lungo la strada, Gesù si fa vicino, ma “i loro occhi erano incapaci di 
riconoscerlo”. Molti ancora oggi siamo incapaci di riconoscerlo. E quando invitando questo 
straniero, gli consentono di stare con loro, lui li introduce in una conoscenza più grande del Messia.
Anche la nostra fede è un atto supremo della nostra ragione: non un atto cieco e fideistico, ma il 
riconoscimento che Gesù è presente!
Prego che in ognuno di noi aumenti questo tipo di fede, e che ci lasciamo guidare dallo Spirito 
Santo di Dio. E che lo Spirito infiammi i nostri cuori!
Buona Pasqua!

don Marco Renzi
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DIRETTE STREAMING
SANTA MESSA SU ZOOM - 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.

La santa Messa della domenica può essere seguita in diretta streaming sul
canale Facebook della Parrocchia di Santo Spirito e sul profilo personale di
don Marco (@donrenzi) sul canale Instagram

SANTO ROSARIO

Alle ore 19 in diretta streaming il santo Rosario (Facebook e Instagram)

PROGRAMMA

DOMENICA 12 - Via Romagnosi e Via Rosmini

LUNEDI' 13 - Via Saba e Via Santerno

MARTEDI' 14 - Via Santo Spirito e Via Spaventa

MERCOLEDI' 15 - Via Tozzoli e Via Valverda

GIOVEDI' 16 - Via Vico

VENERDI' 17 - Via Volpe

SABATO 18 - Via Zappi

VIA CRUCIS CON I RAGAZZI, GIOVANI E ADULTI DELLA COMUNITA'

E'  possibile  guardare  il  video  della  Via  Crucis  (55  minuti)  sul  canale  YouTube  della
Parrocchia di Santo Spirito, cliccando sul seguente link

https://youtu.be/FiC7sFfsois 

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

https://youtu.be/FiC7sFfsois
https://us04web.zoom.us/j/774364350

