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V settimana di Pasqua - anno A - I del salterio

Ascoltare e seguire Cristo buon pastore
Il  Vangelo dell’odierna domenica propone un duplice comandamento
sulla fede: credere in Dio e credere in Gesù. Il Signore, infatti, dice ai
suoi discepoli: «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me» (Gv
14,1). Non sono due atti separati, ma un unico atto di fede, la piena
adesione alla salvezza  operata  da  Dio Padre mediante  il  suo Figlio
Unigenito. Il Nuovo Testamento ha posto fine all’invisibilità del Padre.
Dio  ha  mostrato  il  suo  volto,  come  conferma  la  risposta  di  Gesù
all’apostolo Filippo: «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). Il
Figlio  di  Dio,  con  la  sua  incarnazione,  morte  e  risurrezione,  ci  ha
liberati dalla schiavitù del peccato per donarci la libertà dei figli di Dio
e ci ha fatto conoscere il volto di Dio che è amore: Dio si può vedere, è
visibile  in  Cristo.  Santa  Teresa  d’Avila  scrive  che  «non  dobbiamo
allontanarci da ciò che costituisce tutto il nostro bene e il nostro rimedio, cioè dalla santissima umanità
di nostro Signore Gesù Cristo». Quindi solo credendo in Cristo, rimanendo uniti a Lui, i discepoli, tra i
quali siamo anche noi, possono continuare la sua azione permanente nella storia.
La fede in Gesù comporta seguirlo quotidianamente, nelle semplici  azioni che compongono la nostra
giornata. «È proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso. Solo pian piano Egli costruisce nella
grande  storia  dell’umanità  la  sua  storia.  Diventa  uomo  ma  in  modo  da  poter  essere  ignorato  dai
contemporanei,  dalle  forze  autorevoli  della  storia.  Patisce  e  muore  e,  come  Risorto,  vuole  arrivare
all’umanità  soltanto  attraverso  la  fede  dei  suoi  ai  quali  si  manifesta.  Di  continuo  Egli  bussa
sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capaci di “vedere”».
Sant’Agostino afferma che «era necessario che Gesù dicesse: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 14,6),
perché una volta conosciuta la via, restava da conoscere la meta» e la meta è il Padre. Per i cristiani, per
ciascuno di  noi,  dunque,  la  Via al  Padre  è  lasciarsi  guidare  da Gesù,  dalla  sua parola  di  Verità,  e
accogliere il dono della sua Vita. Facciamo nostro l’invito di San Bonaventura: «Apri dunque gli occhi,
tendi l’orecchio spirituale, apri le tue labbra e disponi il tuo cuore, perché tu possa in tutte le creature
vedere, ascoltare, lodare, amare, venerare, glorificare, onorare il tuo Dio».
Cari amici,  l’impegno di annunciare Gesù Cristo,  “la via, la verità e la vita” (Gv 14,6), costituisce il
compito principale della Chiesa. Invochiamo la Vergine Maria perché assista sempre i Pastori e quanti
nei diversi ministeri annunciano il lieto Messaggio di salvezza, affinché la Parola di Dio si diffonda e il
numero dei discepoli si moltiplichi (cfr At 6,7).                                (da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 14,1-12
«Non  sia  turbato  il
vostro  cuore.  Abbiate
fede  in  Dio  e  abbiate
fede anche in me. Nella
casa  del  Padre  mio  vi
sono  molte  dimore.  Se
no,  vi  avrei  mai  detto:
“Vado  a  prepararvi  un
posto”?».

05 MAG - Preghiamo oggi per i defunti che sono morti per la pandemia. Sono morti da soli, 
senza la carezza dei loro cari, tanti non hanno avuto neppure il funerale. Il Signore li accolga 
nella gloria. #PreghiamoInsieme
06 MAG - #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di 
comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto e il lavoro è tanto. Che il Signore 
li aiuti sempre in questo lavoro di trasmissione della verità.
07 MAG - In mezzo all’isolamento nel quale stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di tante cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che 
ci salva: Cristo è risorto e vive accanto a noi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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. 

11 Lunedì

At 14,5-18
Sal 113B
Gv 14,21-26

Intenzioni messa: 

O Padre, che unisci in un solo volere le menti dei 
fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che 
comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le 
vicende del mondo là siamo fissi i nostri cuori dove è 
la vera gioia.

12 Martedì

At 14,19-28
Sal 144
Gv 14,27-31a

Intenzioni messa:

O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai 
aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la 
fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di 
raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e 
promesso.

13 Mercoledì

At 15,1-6
Sal 121
Gv 15,1-8

Intenzioni messa: def.te Angela e Tina

O Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua 
amicizia, volgi verso di te i nostri cuori: tu che ci hai 
liberato dalle tenebre con il dono della fede, non 
permettere che ci separiamo da te, luce di verità.

14 Giovedì
san Mattia
At 1,15-17.20-
26
Sal 112
Gv 15,9-17

Intenzioni messa: 

O Dio, che hai voluto aggregare san Mattia al 
collegio degli Apostoli, per sua intercessione 
concedi a noi, che abbiamo ricevuto in sorte la tua 
amicizia, di essere contati nel numero degli eletti.

15 Venerdì

At 15,22-31
Sal 56
Gv 15,12-17

Intenzioni messa: 

Donaci, o Padre, di uniformare la nostra vita al 
mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché 
la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi.



16 Sabato

At 16,1-10
Sal 99
Gv 15,18-21

Intenzioni messa:
Dio onnipotente ed eterno, che nel Battesimo ci hai 
comunicato la tua stessa vita, fa' che i tuoi figli, rinati
alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo 
aiuto alla pienezza della gloria.

17 Domenica 
VI di Pasqua - A

At 8,5-8.14-17
Sal 65
1Pt 3,15-18
Gv 14,15-21

Intenzioni messe: def.te Franca e Michela

Dio onnipotente, fa' che viviamo con rinnovato 
impegno questi giorni di letizia in onore del Cristo 
risorto, per testimoniare nelle opere il memoriale 
della Pasqua che celebriamo nella fede.

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Pirazzoli  Irma ved. Minoccheri  (6
maggio - anni 90)

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, 
il 7 maggio scorso (giorno natalizio di San Giovanni Paolo II...) è stato firmato un protocollo di 
intesa tra i Vescovi italiani e il Governo italiano e il Ministero degli Interni che permetterà la 
ripresa delle celebrazioni e delle messe col popolo. Il protocollo sottolinea che questa ripresa deve 
essere “graduale”. In questi mesi occorrerà prevedere situazioni e comportamenti in sintonia con il 
protocollo firmato.
1) ACCESSO ai luoghi di culto: questo deve avvenire in modo individuale, nel rispetto delle 
distanze ed evitare ogni assembramento (ad es. non si può stare fuori dalla chiesa a chiacchierare).
Occorreranno volontari e collaboratori che aiutino affinché non si superi il numero massimo di 
persone a cui è consentito entrare. Ogni persona è obbligata ad indossare la mascherina. Per 
qualche disabile e/o persona in carrozzella sono previsti alcuni posti. All'ingresso come già da un 
paio di mesi è presente del liquido igienizzante, ma sarebbe bene che ognuno di noi avesse la 
propria boccettina igienizzante.
2) IGIENIZZAZIONE - la chiesa, la sacrestia e gli oggetti usati in una celebrazione devono essere 
puliti e disinfettati al termine di ogni momento liturgico (per questo ci sarà necessità di qualche 
volontario disponibile...)
3) ALTRI COMPORTAMENTI DA TENERE - Durante la messa ognuno dovrà tassativamente 
occupare il posto riservato (l'unica eccezione può essere per un bimbo che stia con uno dei suoi 
genitori). Cambierà la modalità di ricevere l'Eucaristia e cioè non spostandosi dal banco, ma 
attendendo l'arrivo del sacerdote o del ministro che in precedenza dopo essersi igienizzato, 
indosserà mascherina e guanti. Si avrà cura di allungare per bene le braccia e, senza alcun 
contatto, ricevere l'Eucaristia sul palmo della mano. Come per l'accesso in chiesa, anche l'uscita 
dovrà avvenire singolarmente e senza fermarsi a fare delle chiacchiere.

                        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  (CLICCA  SU  ISCRIVITI  COSI'
RIMANI AGGIORNATO SULLE VARIE TRASMISSIONI E VIDEO)

https://www.youtube.com/channel/UCIWpYYWmpkeIqI6-SY783BQ 

oppure inquadra il qr-code 
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