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IV settimana di Pasqua - anno A - IV del salterio

Ascoltare e seguire Cristo buon pastore
La liturgia della IV Domenica di Pasqua ci presenta una delle icone più
belle che, sin dai primi secoli della Chiesa, hanno raffigurato il Signore
Gesù: quella del Buon Pastore. Il Vangelo di san Giovanni, al capitolo
decimo, ci descrive i tratti peculiari del rapporto tra Cristo Pastore e il
suo gregge, un rapporto talmente stretto che nessuno potrà mai rapire
le pecore dalla sua mano. Esse, infatti, sono unite a Lui da un vincolo
d’amore  e  di  reciproca  conoscenza,  che  garantisce  loro  il  dono
incommensurabile  della  vita  eterna.  Nello  stesso  tempo,
l’atteggiamento del gregge verso il Buon Pastore, Cristo, è presentato
dall’Evangelista con due verbi specifici:  ascoltare e seguire. Questi
termini designano le caratteristiche fondamentali di coloro che vivono
la sequela del Signore. Innanzitutto l’ascolto della sua Parola, dal quale nasce e si alimenta la fede. Solo
chi è attento alla voce del Signore è in grado di valutare nella propria coscienza le giuste decisioni per
agire secondo Dio. Dall’ascolto deriva, quindi, il seguire Gesù: si agisce da discepoli dopo aver ascoltato
e accolto interiormente gli insegnamenti del Maestro, per viverli quotidianamente.
In questa domenica viene dunque spontaneo ricordare a Dio i Pastori della Chiesa, e coloro che si stanno
formando per diventare Pastori. Vi invito pertanto a una speciale preghiera per i Vescovi, per i parroci,
per tutti coloro che hanno responsabilità nella guida del gregge di Cristo, affinché siano fedeli e saggi
nel compiere il loro ministero. In particolare, preghiamo per le vocazioni al sacerdozio in questa Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, affinché non manchino mai validi operai nella messe del Signore.
Le  vocazioni  crescono  e  maturano  nelle  Chiese  particolari,  facilitate  da  contesti  familiari  sani  e
irrobustiti da spirito di fede, di carità e di pietà. Ho sottolineato che una vocazione si compie quando si
esce “dalla propria volontà chiusa e dalla propria idea di autorealizzazione, per immergersi in un’altra
volontà, quella di Dio, lasciandosi guidare da essa”. Anche in questo tempo, nel quale la voce del Signore
rischia  di  essere  sommersa  in  mezzo  a  tante  altre  voci,  ogni  comunità  ecclesiale  è  chiamata  a
promuovere e curare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Gli uomini infatti hanno sempre
bisogno di Dio, anche nel nostro mondo tecnologico, e ci sarà sempre bisogno di Pastori che annunciano
la sua Parola e fanno incontrare il Signore nei Sacramenti.
Affidiamo i nostri propositi e le nostre intenzioni alla Vergine Maria, madre di ogni vocazione, perché con
la sua intercessione susciti e sostenga numerose e sante vocazioni al servizio della Chiesa e del mondo.

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 10,1-10
«In verità, in verità io vi
dico:  chi  non  entra  nel
recinto  delle  pecore
dalla  porta,  ma  vi  sale
da  un’altra  parte,  è  un
ladro e un brigante. Chi
invece entra dalla porta,
è pastore delle pecore».

28 APR - In questo tempo, nel quale si incomincia ad avere disposizioni per uscire dalla 
quarantena, preghiamo il Signore perché dia a tutti noi la grazia della prudenza e della 
obbedienza alle disposizioni, perché la pandemia non torni. #PreghiamoInsieme
30 APR - #PreghiamoInsieme oggi per i defunti, coloro che sono morti per la pandemia; in 
modo speciale per i defunti “anonimi”.
01 MAG - Riscopriamo la bellezza di pregare il #Rosario a casa nel mese di maggio! Al 
termine,possiamo recitare una preghiera chiedendo l’intercessione della Madonna perché il 
Signore ci liberi da questa pandemia e la vita possa riprendere il suo corso in serenità.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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.

4 Lunedì

At 11,1-18
Sal 41 e 42
Gv 10,1-10

Intenzioni messa: def.ti fam. Lelli e Strada

O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai 
risollevato il mondo dalla sua caduta, donaci la santa 
gioia pasquale, perché, liberi dall'oppressione della 
colpa, partecipiamo alla felicità eterna.

5 Martedì

At 11,19-26
Sal 86
Gv 19,22-30

Intenzioni messa:

Dio Padre onnipotente, che ci dai la grazia di 
celebrare il mistero della risurrezione del tuo Figlio, 
concedi a noi di testimoniare con la vita la gioia di 
essere salvati.

6 Mercoledì

At 12,24 - 13,5
Sal 66
Gv 12,44-50

Intenzioni messa: 

O Dio, vita dei tuoi fedeli, gloria degli umili, 
beatitudine dei giusti, ascolta la preghiera del tuo 
popolo, e sazia con l'abbondanza dei tuoi doni la sete 
di coloro che sperano nelle tue promesse.

7 Giovedì

At 13,13-25
Sal 88
Gv 13,16-20

Intenzioni messa: 

O Dio, che hai redento l'uomo e lo hai innalzato 
oltre l'antico splendore, guarda all'opera della tua 
misericordia, e nei tuoi figli, nati a vita nuova nel 
Battesimo, custodisci sempre i doni della tua grazia.

8 Venerdì
Beata Vergine 
Maria di 
Pompei

At 13,26-33
Sal 2
Gv 14,1-6

Intenzioni messa: def. Lippautz Silvia (Rosciani)

O Padre, principio della vera libertà e fonte di 
salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa' che i 
redenti dal sangue del tuo Figlio vivano sempre in 
comunione con te e godano la felicità senza fine.



9 Sabato

At 13,44-52
Sal 97
Gv 14,7-14

Intenzioni messa:

Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in 
noi il mistero della Pasqua, perché, nati a nuova vita 
nel Battesimo, con la tua protezione possiamo 
portare molto frutto e giungere alla pienezza della 
gioia eterna.

10 Domenica 
V di Pasqua - A

At 6,1-7
Sal 32
1Pt 2,4-9
Gv 14,1-12

Intenzioni messe: def.ti Luigi e Graziella / def. 
Lidia / def.ti fam. Commissari

O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito 
Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di 
adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data 
la vera libertà e l'eredità eterna. 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Tinti Cleis ved. Cambiuzzi (1 maggio
- anni 95); Conti Guerrino (1 maggio - anni 91).

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,

abbiamo iniziato il mese di maggio con una speciale consacrazione dell'Italia alla Beata Vergine. Su
proposta dei nostri Vescovi e in particolare del card. Bassetti di Perugia è stata fatta una speciale 
consacrazione dal Santuario di Caravaggio (in Diocesi di Cremona, ma in provincia di Bergamo). Un
luogo davvero carico di significato e di sofferenza: potremmo dire nell'epicentro di questo 
terremoto che è il Covid19.
Alcuni possono ingenuamente pensare a “come tornare a una normalità”, sempre che la 
“normalità” fosse ciò che abbiamo vissuto fino a febbraio... 
Personalmente credo che questo momento ci è dato per vedere che cosa possiamo realmente 
modificare nei rapporti con le persone, con gli ambienti e con il mondo. Tante cose, abitudini e stili 
di vita li dovremo abbandonare.... Che cosa rimarrà? Per ognuno di noi deve rimanere cìò che 
aumenta il valore della fraternità, della solidarietà, dell'amicizia vera... E anche il nostro lavoro, 
quale che esso sia.
Il tempo che abbiamo davanti a noi (almeno nel medio periodo) proviamo ad utilizzarlo per 
discernere ciò che vale da ciò che abbiamo visto può essere tranquillamente abbandonato...
Per i credenti la vera devozione e preghiera a Maria non allontana dai veri bisogni delle persone, 
ma anzi ci fa più attenti, così come fu lei ad accorgersi che in quello sposalizio a Cana veniva a 
mancare il vino, cioè la gioia e la festa...

                        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

“Il pilastrino virtuale”
ROSARIO IN DIRETTA - LIVE SU YOUTUBE

tutti i giorni alle 19

A partire da  domenica 3 maggio reciteremo il  Santo Rosario ogni sera, provando a
coinvolgere chi lo desidera nella recita dei Misteri. Invece che radunarci nelle strade o
nei pressi dei pilastrini, lo faremo dalle nostre case e ogni sera quattro persone/famiglie
(rimanendo nelle  loro  abitazioni)  aiuteranno  don  Marco  nella  recita  delle  decine  del
Rosario.

Coloro che volessero dare la disponiblità alla recita contattino don Marco ai recapiti di
questo bollettino oppure inviando una mail a parrocchia.santospirito@gmail.com 

Verrà effettuata una breve prova  audio/video e  poi  verrà comunicato  il  link  al  quale
collegarsi per la diretta LIVE. 

La  trasmissione  avverrà  in  diretta  SOLO  SUL  CANALE  YOUTUBE  DELLA
PARROCCHIA DI SANTO SPIRITO. Non nella pagina Facebook, dove invece potrà
esserci il link per seguire la diretta YouTube.
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