La percepiamo nei santi, in cui egli rivive e agisce efficacemente in mezzo a noi. Palesi o nascosti, i santi non mancano mai tra i credenti: ci sono sempre, a ogni svolta del cammino del popolo
di Dio. Con la loro testimonianza essi ci richiamano fortemente al Signore Gesù: sono il profumo e la trasparenza della sua obbedienza al Padre e della sua dedizione ai fratelli.
Cristo risuscitato dai morti non muore più: la
morte non ha più potere su di lui" (Rm 6,9).
Questo è il fondamento di ogni nostra fiducia,
questa è la vera ragione dell'esultanza di questo
giorno.
(Card. Giacomo Biffi)
L’augurio pasquale per tutti noi è dunque quello di
recuperare o intensificare anche quest’anno il nostro
rapporto vitale con Gesù Crocifisso e Risorto, che è
la vera ragione della nostra speranza. Con la forza
della grazia del Suo Santo Spirito, per il Quale Egli
dimora in noi, possa la nostra comunità - tutti e ciascuno - vivere dando gioiosa testimonianza a quanti
ci vivono accanto con le opere della giustizia e della
carità. La Pasqua è il Giorno che ha fatto il Signore
rallegriamo e in esso esultiamo!
P. Massimiliano M. e confratelli FFI
Aggiornamento sui lavori di restauro
Tutto quanto era nelle nostre possibilità è stato fatto.
Siamo in attesa del via libera di definitivo della Regione che ha già stanziato i fondi per i lavori, dopo di
che ci sarà la gara d’appalto che sarà gestita dalla
Curia Arcidiocesana a cui il Demanio dello Stato,
proprietario dell’immobile, ha demandato il compito.
Solo dopo questa procedura potrà partire il cantiere
grande per il restauro della Chiesa.
Per sostenere la Parrocchia
IBAN: IT 41W 01030 13004 000001324489

.

IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE!

Chi ha la fortuna di celebrare la Pasqua, e di celebrarla non come un appuntamento immancabile del
calendario di cui non si coglie più il senso e l'origine; chi ha la fortuna di celebrare la Pasqua nella sua
verità sostanziale, come la vittoria del Figlio di Dio,
morto in croce per noi, che risorge; chi ha la fortuna
di celebrare la Pasqua come il riconoscimento che
c'è ed è vivo un Signore dell'universo e dei cuori,
riscopre che nel mondo - oltre la dura scorza delle
nostre paure e delle nostre tristezze - c'è una sorgente
inesauribile di speranza e di gioia.
Pasqua è l'inizio del Regno di vita e di libertà, instaurato con il sacrificio e la gloria di Cristo. Al tempo stesso è la festa del nostro ingresso in questo Regno, mediante la rinascita battesimale che ci ha fatti
"uomini nuovi". Perchè il destino del Signore è anche il nostro. Anche la comunità ecclesiale come tale
è chiamata costantemente a risorgere e a vincere le
potenze mondane, le quali a ogni epoca cercano, con
vario metodo e vario successo, di racchiuderla nello
spazio irrespirabile di una tomba. (…).
Per la sua nuova condizione di gloria, che gli consente di eccedere i limiti dello spazio e del tempo,
Gesù adesso è sempre con noi. E noi ne sentiamo la
benedetta presenza, quando ci apriamo con animo
semplice all'autenticità e alla integralità della vita
ecclesiale.
La percepiamo, questa presenza, nel Vangelo - messaggio di luce e viatico di coraggio - che continua a
guidarci e a consolarci, mentre siamo frammisti a
un'umanità troppo spesso intristita e persa. La percepiamo nel dono stupendo dell'Eucaristia, che ci coinvolge nell'offerta del sacrificio del Calvario, principio di ogni salvezza, e che colma e anima le nostre
chiese con la realtà della divina presenza di colui che
è il nostro redentore e il nostro non deludente amico.

PARROCCHIA
DI
SANTO SPIRITO

CALENDARIO DELLE

BENEDIZIONI

PASQUALI
2018

Itinerario benedizioni
alle Famiglie - 2018
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 15,30 ALLE ORE 19,00
FEBBRAIO
Lunedì 12 - Via Frescobaldi numeri pari
Martedì 13 - Via Frescobaldi nn. dispari

Mercoledì 14 -Via Cortile e P.zza Ariostea

Le Sacre Ceneri, celebrazione
ore 18.30 a Santo Spirito
Inizia la Quaresima
Giovedì 15 - Via Montebello

numeri dispari da 11 a 55
Venerdì 16- Via Montebello

num. dispari da 57 a 121
Lunedì 19 - Via Montebello numeri pari
Martedì 20 - Corso Porta Mare
(numeri dispari)
Mercoledì 21 - Corso Porta Mare
(numeri pari) - Via degli Angell
Giovedì 22 - Via Erbe - Via Folegno -

via del Gregorio
Venerdì 23 - Via delle Vigne - Via Palestro

MARZO
Giovedì 1 - Via Alberti - Via Marfisa
Venerdì 2 - Via Girolamo da Carpi -

Via Bartolino da Novara
Lunedì 5 - Via Eleonora d'Este

Via Lucrezia Borgia
Martedì 6 - Via Borsari
(da via Montebello a via Mortara)
Mercoledì 7 - Via Borsari
(da via Mortara a via Guido d'Arezzo)

Chi non fosse in casa al momento
della benedizione, può richiederla:
Segreteria: 0532/20.75.85
P. Massimiliano: 346.01.31.161
—————————————————————————————

VITA PARROCCHIALE
SANTE MESSE A SANTO SPIRITO
Orario feriale:

Ore 7.00 — 18,30. / Il sabato mattina ore 8.30

Giovedì 8 - Via Guido d'Arezzo via Aleotti

Orario festivo:

Venerdì 9 - Via Mortara:

18,30; a San Giovanni Battista 11.30

numeri dispari da 11 a 161
Lunedì 12 - Via Mortara:

numeri pari da 20 a 76
(da C.so Giovecca a via Borsari )
numeri dispari da 171 a 223

(da via Bovelli a via Borsari)
Martedì 13 - Via Mortara:

a Santo Spirito 8,00 – 10,00 –

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
Lunedì 19 Marzo - S. Messa ore 18.30,
a seguire breve processione di ringraziamento
in ricordo del rientro in chiesa a Santo Spirito.
VIA CRUCIS SOLENNE:
i venerdì di Quaresima a Santo Spirito alle 17.45

numeri pari da 80 a 100 e dispari da 225 a 303
(da via Borsari a C.so Portamare)
Mercoledì 14 - Via Muratori - Via Macchiavelli

“LE 40 ORE” - ADORAZIONE EUCARISTICA
12-13 marzo: dalle ore 6 del 12 alle ore 22 del 13

Giovedì 15 - Via Ruggero Bovelli -

Vicoli Santo Spirito e San Matteo
Venerdì 16 - Via Bottoni- Via Fossato di Mortara

Lunedì 19 - Via Bellaria - Via Mozzo Scimmia

CRESIMA: 18 Novembre alle 16.30
PRIMA COMUNIONE:
Domenica 20 Maggio alle ore 10,00

Lunedì 26 - Via Mascheraio - Via Fossato

Martedì 20 - Via della Resistenza - Via del Pero

Martedì 27 - Via Renata di Francia

Mercoledì 21 - Via Galilei - Via Copernico

PRIMA CONFESSIONE:

Giovedì 22 - Via Ocaballetta, V. Mozzo Ocaballetta

Sabato 26 Maggio alle ore 15,30

(numeri pari)
Mercoledì 28 - Via Renata di Francia
(numeri dispari)

Venerdì 23 - Via Mentana

ANNIVERSARI DI NOZZE: 10 giugno alle 10,00

