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II settimana di Pasqua - anno A - II del salterio

Il nome di Dio è “Misericordia” 
Durante il Giubileo del 2000, l'amato Servo di Dio Giovanni Paolo II
stabilì  che  in  tutta  la  Chiesa  la  Domenica  dopo  Pasqua,  oltre  che
Domenica in Albis, fosse denominata anche  Domenica della Divina
Misericordia. Questo avvenne in concomitanza con la canonizzazione
di Faustina Kowalska, umile Suora polacca, nata nel 1905 e morta nel
1938, zelante messaggera di Gesù Misericordioso. La misericordia è in
realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di
Dio,  il  volto  con  il  quale  Egli  si  è  rivelato  nell'antica  Alleanza  e
pienamente  in  Gesù  Cristo,  incarnazione  dell'Amore  creatore  e
redentore. 
Questo amore di misericordia illumina anche il volto della Chiesa, e si
manifesta  sia  mediante  i  Sacramenti,  in  particolare  quello  della
Riconciliazione,  sia con le opere di  carità,  comunitarie e individuali.  Tutto ciò che la Chiesa dice e
compie, manifesta la misericordia che Dio nutre per l'uomo, dunque per noi. Quando la Chiesa deve
richiamare una verità misconosciuta, o un bene tradito, lo fa sempre spinta dall'amore misericordioso,
perché gli uomini abbiano vita e l'abbiano in abbondanza (cfr Gv 10, 10). 
Dalla misericordia divina, che pacifica i cuori, scaturisce poi l'autentica pace nel mondo, la pace tra
popoli, culture e religioni diverse.
Come Suor Faustina, Giovanni Paolo II si è fatto a sua volta apostolo della Divina Misericordia. La sera
dell'indimenticabile sabato 2 aprile 2005, quando chiuse gli occhi a questo mondo, era proprio la vigilia
della  seconda  Domenica  di  Pasqua,  e  molti  notarono  la  singolare  coincidenza,  che  univa  in  sé  la
dimensione mariana - il primo sabato del mese - e quella della Divina Misericordia. In effetti, il suo lungo
e multiforme pontificato ha qui il suo nucleo centrale; tutta la sua missione a servizio della verità su Dio
e sull'uomo e della pace  nel mondo si  riassume in  quest'annuncio,  come egli  stesso ebbe a  dire a
Cracovia-Łagiewniki nel 2002, inaugurando il grande Santuario della Divina Misericordia:  "Al di fuori
della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani". Il suo
messaggio, come quello di Santa Faustina, riconduce dunque al volto di Cristo, suprema rivelazione della
misericordia di Dio. Contemplare costantemente quel Volto: questa è l'eredità che egli ci ha lasciato, e
che noi con gioia accogliamo e facciamo nostra.                                                                      

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 20,19-31
«La sera di quello stesso
giorno  (della
Risurrezione)  venne
Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!».
Detto  questo,  mostrò
loro le mani e il  fianco.
E i discepoli gioirono al
vedere il Signore».

16 APR - Il #VangeloDiOggi (Lc 24,35-48) è uno dei miei preferiti: “La gioia impediva loro di 
credere.” (v. 41). Essere riempiti di gioia. Non è essere allegro, positivo, è un’altra cosa; è la 
pienezza della consolazione, pienezza della presenza del Signore.
16 APR - La gioia del Signore è la vostra forza (Ne 8,10). La grande forza che abbiamo per 
andare avanti come testimoni della vita è la gioia del Signore. Chiediamo oggi la grazia di 
questa gioia, che è frutto dello Spirito Santo.
17 APR - #PreghiamoInsieme per le donne incinte che diventeranno mamme e si domandano: 
“In quale mondo vivrà il mio figlio?”. Che il Signore dia loro coraggio e la fiducia che sarà 
certamente un mondo diverso, ma sempre un mondo che il Signore amerà tanto.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

19 Domenica 
II di Pasqua - A
della Divina 
Misericordia

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

ore 10:30  santa Messa 
(dal vivo sulla pagina parrocchiale di Facebook, sul 
profilo Instagram @donrenzi )

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.

20 Lunedì
At 4,23-31
Sal 2
Gv 3,1-8

Intenzioni messa: def.ti Domenica e Olindo

Dio onnipotente ed eterno, che ci dài il privilegio di 
chiamarti Padre, fa' crescere in noi lo spirito di figli 
adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci 
hai promesso.

21 Martedì
At 4,32-37
Sal 92
Gv 3,7-15

Intenzioni messa: int. vivente

Concedi al tuo popolo, Dio misericordioso, di 
proclamare la potenza del Signore risorto, perché in 
lui, sacramento universale di salvezza, manifesti al 
mondo la pienezza della vita nuova.

22 Mercoledì
At 5,17-26
Sal 33
Gv 3,16-21

Intenzioni messa: def.ti Giancamillo e Italiano

O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai 
ristabilito l'uomo nella dignità perduta e gli hai dato 
la speranza della risurrezione, fa' che accogliamo e 
viviamo nell'amore il mistero celebrato ogni anno 
nella fede.

23 Giovedì
At 5,27-33
Sal 33
Gv 3,31-36

Intenzioni messa: def. Mauro Michinelli

Donaci, Padre misericordioso, di rendere presente 
in ogni momento della vita la fecondità della 
Pasqua, che si attua nei tuoi misteri.



24 Venerdì
At 5,34-42
Sal 26
Gv 6,1-15

Intenzioni messa: int. vivente

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

25 Sabato
san Marco
1Pt 5,5b-14
Sal 88
Mc 16,15-20

Intenzioni messa: def.ti Iole e Silvio

O Dio, che hai glorificato il tuo evangelista Marco 
con il dono della predicazione apostolica, fa' che alla 
scuola del Vangelo, impariamo anche noi a seguire 
fedelmente il Cristo Signore.

26 Domenica 
III di Pasqua - A

At 2,14a.22-33
Sal 15
1Pt 1,17-21
Lc 24,13-35

Intenzioni messe: def. Egidio / def.ti Pina e Silvano

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata 
giovinezza dello spirito, e come oggi si allieta per il 
dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza
il giorno glorioso della risurrezione.

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,
inizieremo la 9ª settimana di quarantena, e sentiamo la stanchezza e la fatica del fatto che i nostri 
spostamenti anche piccoli e quotidiani si sono di molto ridotti. 
In molti mi stanno testimoniando, oltre alle loro fatiche, anche della speranza che li muove.
Mi ha scritto nei giorni scorsa una parrocchiana: «Caro Don Marco, ti voglio ringraziare moltissimo
per tutto il sostegno che hai dato ai tuoi parrocchiani, me compresa, in questo periodo di 
quaresima, cominciando dai 3 minuti giornalieri a cui mi hai abituato e proseguendo con tutte le 
altre cose che hai trasmesso, bellissima la Via Crucis coi ragazzi e le Messe.  A questo punto mi è 
venuta spontanea una considerazione che è la seguente: non ho mai frequentato così tanto la mia 
parrocchia durante la quaresima come questo anno, che non si poteva andare in chiesa. E, 
paradossalmente, mi viene da aggiungere: grazie coronavirus che mi hai avvicinato molto al mio 
Signore. In questo periodo ho imparato a vedere e ad apprezzare anche Tv 2000 e quasi tutte le 
sere ho seguito la Messa ed il Rosario».
Tante altre persone mi dicono che seguono quotidianamente la messa di papa Francesco alle 7 del 
mattino e poi iniziano il loro lavoro, aiutati dalle semplici e profonde riflessioni del nostro Papa. 
L'augurio è che ci sosteniamo sempre in questo cammino di fede.                        don Marco Renzi
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SANTA MESSA IN DIRETTA
SANTA  MESSA  SU  ZOOM -  Ogni  domenica  attraverso  il  proprio  computer  o  tramite
smartphone o  tablet  si  potrà  videopartecipare  alla  santa  Messa  delle  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

* ore 10 - santa Messa su Rete4

* ore 11 - santa Messa su Rai1

*  TV2000 (canale 28 - Sky 157): ogni giorno alle 7 la santa Messa dalla
Cappella Santa Marta di Papa Francesco e alle 18 il Rosario da Lourdes

PROGRAMMA DI PREGHIERA SETTIMANALE

tutti i giorni dalle 19 alle 19.30 (su Facebook e Instagram)

DOMENICA 19 - Secondi Vespri

LUNEDI' 20 - santo Rosario

MARTEDI' 21 - Vespri e lettura spirituale*

MERCOLEDI' 22 - Via lucis e lettura spirituale*

GIOVEDI' 23 - santo Rosario

VENERDI' 24 - Adorazione eucaristica (con canti)

SABATO 25 - Primi Vespri e lettura spirituale*

* Verranno letti alcuni brani del libro “Cinque pani e due pesci” di François-Xavier Van
Thuan - Dalla sofferenza del carcere una gioiosa testimonianza di fede

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

