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III settimana di Pasqua - anno A - III del salterio

L'evento pasquale purifica la nostra fede
Il  Vangelo  di  questa  domenica  -  la  terza  di  Pasqua  -  è  il  celebre
racconto detto dei discepoli di Emmaus. Vi si narra di due seguaci di
Cristo i quali, nel giorno dopo il sabato, cioè il terzo dalla sua morte,
tristi e abbattuti lasciarono Gerusalemme diretti ad un villaggio poco
distante chiamato, appunto, Emmaus. Lungo la strada si affiancò ad
essi Gesù risorto, ma loro non lo riconobbero. Sentendoli sconfortati,
egli spiegò, sulla base delle Scritture, che il Messia doveva patire e
morire  per  giungere  alla  sua  gloria.  Entrato  poi  con  loro  in  casa,
sedette a mensa, benedisse il pane e lo spezzò, e a quel punto essi lo
riconobbero,  ma  lui  sparì  dalla  loro  vista,  lasciandoli  pieni  di
meraviglia  dinanzi  a  quel  pane  spezzato,  nuovo  segno  della  sua
presenza.  E  subito  i  due tornarono  a  Gerusalemme e  raccontarono
l'accaduto agli altri discepoli.
La località di Emmaus non è stata identificata con certezza. Vi sono
diverse ipotesi, e questo non è privo di una sua suggestione, perché ci
lascia pensare che Emmaus rappresenti in realtà ogni luogo:  la strada che vi conduce è il cammino di
ogni  cristiano,  anzi,  di  ogni  uomo.  Sulle  nostre  strade  Gesù risorto  si  fa  compagno di  viaggio,  per
riaccendere nei nostri cuori il calore della fede e della speranza e spezzare il pane della vita eterna. Nel
colloquio dei discepoli con l'ignoto viandante colpisce l'espressione che l'evangelista Luca pone sulle
labbra di uno di loro: "Noi speravamo..." (24, 21). Questo verbo al passato dice tutto:  Abbiamo creduto,
abbiamo  seguito,  abbiamo  sperato...,  ma  ormai  tutto  è  finito.  Anche  Gesù  di  Nazaret,  che  si  era
dimostrato profeta potente in opere e in parole, ha fallito, e noi siamo rimasti delusi. Questo dramma dei
discepoli  di  Emmaus appare come uno specchio della situazione di  molti  cristiani del  nostro tempo:
sembra che la speranza della fede sia fallita. La stessa fede entra in crisi, a causa di esperienze negative
che ci fanno sentire abbandonati dal Signore. Ma questa strada per Emmaus, sulla quale camminiamo,
può divenire via di  una purificazione e maturazione del nostro credere in Dio. Anche oggi possiamo
entrare in colloquio con Gesù, ascoltando la sua parola. Anche oggi Egli spezza il pane per noi e dà se
stesso come nostro Pane. E così l'incontro con Cristo risorto, che è possibile anche oggi, ci dona una fede
più profonda e autentica,  temprata,  per così dire,  attraverso il  fuoco dell'evento pasquale; una fede
robusta  perché  si  nutre  non  di  idee  umane,  ma  della  Parola  di  Dio  e  della  sua  presenza  reale
nell'Eucaristia.                                                                                  (da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 24,13-35
«Gesù disse loro: “Stolti
e  lenti  di  cuore  a
credere in tutto ciò che
hanno  detto  i  profeti!
Non  bisognava  che  il
Cristo  patisse  queste
sofferenze  per  entrare
nella  sua  gloria?”.  E,
cominciando da Mosè e
da tutti i profeti, spiegò
loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui.».

23 APR - Il segreto di Pietro è la preghiera di Gesù: Gesù prega per Pietro, perché la sua fede 
non venga meno. E ciò che ha fatto con Pietro, lo fa per tutti noi. Gesù prega per noi davanti al 
Padre, mostrando le sue piaghe, prezzo della nostra salvezza.
23 APR - Questa pandemia ci ricorda che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo 
tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che sta accadendo ci scuota: è tempo di rimuovere 
le disuguaglianze, l’ingiustizia che mina alla radice la salute dell’intera umanità!
24 APR - Mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, il rischio è che ci 
colpisca un virus ancora peggiore, quello dell’egoismo indifferente che dimentica chi è rimasto 
indietro.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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.

27 Lunedì
At 6,8-15
Sal 118
Gv 6,22-29

Intenzioni messa:
O Dio, che manifesti agli erranti la luce della tua 
verità, perché possano tornare sulla retta via, 
concedi a tutti coloro che si professano cristiani di 
respingere ciò che è contrario a questo nome e di 
seguire ciò che egli è conforme.

28 Martedì
At 7,51-8,1a
Sal 30
Gv 6,30-35

Intenzioni messa: def.ti Teresa e Guglielmo Sandri

O Dio, che apri la porta del tuo regno agli uomini 
rinati dall'acqua e dallo Spirito Santo, accresci in noi 
la grazia del Battesimo, perché liberi da ogni colpa 
possiamo ereditare i beni da te promessi.

29 Mercoledì
santa Caterina 
da Siena - 
Patrona d'Italia

1Gv 1,5 - 2,2
Sal 102
Mt 11,25-30

Intenzioni messa: 
O Dio, che in santa Caterina da Siena, ardente del 
tuo spirito di amore, hai unito la contemplazione di 
Cristo crocifisso e il servizio della Chiesa, per sua 
intercessione concedi a noi tuoi fedeli, partecipi del 
mistero di Cristo, di esultare nella rivelazione della 
sua gloria.

30 Giovedì
At 8,26-40
Sal 65
Gv 6,44-51

Intenzioni messa: 

O Dio, che in questi giorni pasquali ci hai rivelato la 
grandezza del tuo amore, fa' che accogliamo 
pienamente il tuo dono, perché, liberi da ogni 
errore, aderiamo sempre più alla tua parola di 
verità.

1 Venerdì
san Giuseppe 
lavoratore
Gen 1,26–2,3
Sal 89
Mt 13,54-58

Intenzioni messa: 
O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo
a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, 
fa' che per l'intercessione e l'esempio di san 
Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci 
affidi, e riceviamo la ricompensa che ci prometti.



2 Sabato
san Atanasio
At 9,31-42
Sal 115
Gv 6,60-69

Intenzioni messa: def. Carmine / Int. vivente

Dio di infinita sapienza, che hai suscitato nella tua 
Chiesa il vescovo sant'Atanasio, intrepido assertore 
della divinità del tuo Figlio, fa' che per la sua 
intercessione e il suo insegnamento cresciamo 
sempre nella tua conoscenza e nel tuo amore.

3 Domenica 
IV di Pasqua - A

At 2,14a.36-41
Sal 22
1Pt 2,20b-25
Gv 10,1-10

Intenzioni messe: def.ti Michela e Renato

Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso
della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi 
fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha 
preceduto Cristo, suo pastore.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Manzoni Franco (5 aprile - anni 81)

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,

in molte persone stanno chiedendo di poter riaprire attività e luoghi di vita comune. Molti stanno 
parlando del “4 maggio”, e tuttavia a ciò che sarà “il dopo” occorre che tutti ci pensiamo. 
Innanzitutto (mettiamoci il cuore in pace) non sarà come “il prima”! Abbiamo imparato che le 
protezioni personali e il distanziamento sociale sono necessari, e tuttavia credo che abbiamo anche 
imparato che siamo fatti per la “relazione”. Relazione con gli altri ma anche relazione con l'Altro, 
cioè Dio. Il tempo pasquale ci richiama ad una vita nuova e rinnovata, ad una attesa di 
rinnovamento nello Spirito! Se pensassimo che tutto tornerà come prima sbaglieremmo...

Non vediamo le macerie materiali, come le videro i nostri nonni dopo la guerra, ma ci saranno 
altrettante macerie e occorrerà rimboccarsi le maniche e avere una visione oltre i propri singoli 
interessi.
Papa Francesco ci sta richiamando da giorni a tutto questo e davvero gli siamo grati per il cammino
attraverso cui ci sta guidando. Mi ha scritto un amico: «Si sta avvicinando la fine di queste regole 
per tornare alla normalità, e questo mi fa piacere. Ma anche mi preoccupa perché nel ritorno alla 
normalità non vorrei rischiare di non riconoscere l’avvenimento che il mistero mi ha regalato in 
questo periodo, la misericordia che ha avuto per il mio limite».
Davvero continuiamo a fare tesoro di questa esperienza che ci viene data!

                        don Marco Renzi
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OGNI DOMENICA
ore 10:30 - SANTA MESSA IN DIRETTA (Modifiche)

La santa  Messa  della  domenica  (alle  10.30)  può essere  seguita  in  diretta
streaming sulla pagina  Facebook e sul canale YouTube della Parrocchia di
Santo Spirito

* 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 26 - Secondi Vespri

LUNEDI' 27 - santo Rosario

MARTEDI' 28 - Vespri e lettura spirituale*

MERCOLEDI' 29 - Via lucis e lettura spirituale*

GIOVEDI' 30 - santo Rosario

VENERDI' 1 - Adorazione eucaristica (con canti)

SABATO 2 - 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

1° MAGGIO - ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA

Raccogliendo la  proposta  e  la  sollecitazione di  tanti  fedeli,  la  Conferenza  Episcopale
Italiana affida l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e
di speranza. Lo farà venerdì 1° Maggio, alle ore 21 (diretta su TV2000 e Vatican
Media Live),  con un momento di  preghiera,  nella  basilica di  Santa Maria  del  Fonte
presso Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo).
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