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VI settimana di Pasqua - anno A - II del salterio

La grande forza risanatrice del Vangelo
Nel libro degli  Atti  degli  Apostoli  si  riferisce  che,  dopo una prima
violenta  persecuzione,  la  comunità  cristiana  di  Gerusalemme,
eccettuati gli  apostoli, si disperse nelle regioni circostanti e Filippo,
uno dei diaconi, raggiunse una città della Samaria. Là predicò Cristo
risorto,  e il  suo annuncio fu accompagnato da numerose guarigioni,
così  che  la  conclusione  dell’episodio  è  molto  significativa:  “E  vi  fu
grande gioia  in  quella città”  (At  8,8).  Ogni volta ci  colpisce questa
espressione,  che  nella  sua  essenzialità  ci  comunica  un  senso  di
speranza; come dicesse: è possibile! E’ possibile che l’umanità conosca
la vera gioia, perché là dove arriva il Vangelo, fiorisce la vita; come un
terreno arido che, irrigato dalla pioggia, subito rinverdisce. Filippo e
gli altri discepoli, con la forza dello Spirito Santo, fecero nei villaggi
della Palestina ciò che aveva fatto Gesù: predicarono la Buona Notizia
e operarono segni prodigiosi. Era il Signore che agiva per mezzo loro. Come Gesù annunciava la venuta
del Regno di Dio, così i discepoli annunciarono Gesù risorto, professando che Egli è il Cristo, il Figlio di
Dio, battezzando nel suo nome e scacciando ogni malattia del corpo e dello spirito.

“E  vi  fu  grande  gioia  in  quella  città”.  Leggendo questo  brano,  viene spontaneo  pensare  alla  forza
risanatrice del Vangelo, che nel corso dei secoli ha “irrigato”, come fiume benefico, tante popolazioni.
Alcuni  grandi Santi  e  Sante hanno portato speranza e pace ad intere città –  pensiamo a san Carlo
Borromeo a Milano, al tempo della peste; alla beata Madre Teresa a Calcutta; e a tanti missionari, il cui
nome è noto a Dio, che hanno dato la vita per portare l’annuncio di Cristo e far fiorire tra gli uomini la
gioia profonda. Mentre i potenti di questo mondo cercavano di conquistare nuovi territori per interessi
politici ed economici, i messaggeri di Cristo andavano dappertutto con lo scopo di portare Cristo agli
uomini e gli uomini a Cristo, sapendo che solo Lui può dare la vera libertà e la vita eterna. Anche oggi la
vocazione della Chiesa è l’evangelizzazione: sia verso le popolazioni che non sono state ancora “irrigate”
dall’acqua viva del Vangelo; sia verso quelle che, pur avendo antiche radici cristiane, hanno bisogno di
nuova linfa per portare nuovi frutti, e riscoprire la bellezza e la gioia della fede. 

(da un Angelus di papa Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Gv 14,15-21
«Se  mi  amate,  osser-
verete  i  miei  comanda-
menti;  e  io  pregherò  il
Padre ed egli vi darà un
altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sem-
pre, lo Spirito della veri-
tà, che il mondo non può
ricevere  perché  non  lo
vede e non lo conosce».

09 MAG - La Chiesa va avanti tra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo. Lo Spirito 
Santo fa l’armonia della Chiesa. Lo spirito cattivo distrugge. Stiamo attenti a non mettere la 
fiducia nei poteri temporali, ma in Gesù Cristo e nello Spirito Santo.
10 MAG - Nel #VangelodiOggi (Gv 14,1-12) Gesù ci indica due rimedi al turbamento del cuore. 
Primo: non appoggiarci a noi stessi, ma avere fede in Lui. E secondo: ricordare che qui siamo 
di passaggio e che Gesù ci ha prenotato un posto in Cielo.
10 MAG - Oggi, in tanti Paesi, si celebra la #FestadellaMamma. Voglio ricordare con 
gratitudine e affetto tutte le mamme, affidandole alla protezione di Maria, la nostra Mamma 
celeste. Ricordiamo anche le mamme che ci accompagnano dal Cielo.
11 MAG - In questi giorni tanta gente ha perso il lavoro. Preghiamo per i nostri fratelli e 
sorelle che soffrono la mancanza di lavoro.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

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.

18 Lunedì

At 16,11-15
Sal 149
Gv 15,26-16,4a

  7:00 S. Messa def. Leonardo

18:30 S. Messa 

19:00 Rosario in diretta YouTube

19 Martedì

At 16,22-34
Sal 137
Gv 16,5-11

   7:00 S. Messa 

18:30 S. Messa 

19:00 Rosario in diretta YouTube

20 Mercoledì

At 17,15.22 - 
18,1
Sal 148
Gv 16,12-15

    7:00 S. Messa 

18:30 S. Messa 

19:00 Rosario in diretta YouTube

21 Giovedì

At 18,1-8
Sal 97
Gv 16,16-20

   7:00 S. Messa def. Tea

18:30 S. Messa 

19:00 Rosario in diretta YouTube 

22 Venerdì

At 18,9-18
Sal 46
Gv 16,20-23a

 7:00 S. Messa 

18:30 S. Messa def.ti fam. Spelta

19:00 Rosario in diretta YouTube



23 Sabato

At 18,23-28
Sal 46
Gv 16,23b-28

 7:00 S. Messa 

18:30 S. Messa def.ti Alfredo e Domenica
19:00 Rosario in diretta YouTube

24 Domenica 
Ascensione del 
Signore - A

At 1,1-11
Sal 46
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

  8:00 S. Messa def.te Bianca e Ida
10:30 S. Messa def. Vittorio Pampini
  
Non vengono celebrate le sante messe delle ore 12 

e delle 18.30

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Petta Vincenzo (11 maggio -  anni
72).

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, 
come potete notare da questo bollettino da lunedì 18 maggio ricominciano le sante Messe e le 
altre celebrazioni col popolo. Certamente in misura graduale, ma si potrà ricominciare a ricevere 
l'Eucaristia che è il dono supremo per ogni fedele. 
Nell'enciclica di san Giovanni Paolo II dedicata all'Eucaristia leggiamo: «La Chiesa vive 
dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude 
in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in molteplici forme il 
continuo avverarsi della promessa: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» 
(Mt 28,20); ma nella sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue 
del Signore, essa gioisce di questa presenza con un'intensità unica. Da quando, con la Pentecoste, 
la Chiesa, Popolo della Nuova Alleanza, ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso la patria 
celeste, il Divin Sacramento ha continuato a scandire le sue giornate, riempiendole di fiduciosa 
speranza». La domenica della solennità dell'Ascensione del Signore (24 maggio) sarà la prima che 
celebreremo (l'ultima fatta insieme è stata la prima domenica di quaresima il 1° marzo...) e poi la 
nostra Festa Patronale di Pentecoste.
Ci affidiamo alla protezione della Beata Vergine Maria venerata sotto il titolo di Salute degli Infermi
che ormai ci accompagna in questa emergenza. A Lei affidiamo tutta la comunità soprattutto i più 
deboli, i bambini e gli anziani e chi ha perso il lavoro e non sa come sostenere la propria famiglia.
In questa settimana ricordiamo anche la Patrona della Diocesi, la Vergine del Piratello. Non ci 
sono le processioni, ma una breve visita alla Cattedrale è comunque possibile farla. Il programma è 
disponibile ne Il Nuovo Diario Messaggero.

                        don Marco Renzi
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DOMENICA 17 MAGGIO
ore 10:30 - SANTA MESSA IN DIRETTA

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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