Non è facile, far risonare efficacemente la Pasqua in una società dove le aggressioni, gli
omicidi, i sequestri si fanno sempre più frequenti e spavaldi; dove gli esseri umani, chiamati alla vita, vengono subito aggrediti atrocemente - e legalmente - perché non ne varchino la soglia; dove la denutrizione e la fame
abbattono a milioni i fanciulli; dove l’emarginazione del malato e dell’anziano a volte è aggravata da calcoli ed egoismi spietati.

Ma celebrare la Pasqua vuol dire anche ravvivare la speranza. Proprio perchè Gesù di Nazareth è risorto e, risorgendo, è stato costituito Signore dell’universo, noi sappiamo che
l’umanità non può andare perduta. Una grande energia di novità e di riscatto sta pervadendo la terra da quel mattino di primavera,
quando prima Maria di Magdala e le altre
donne, poi Pietro e gli apostoli trovarono il
sepolcro vuoto. Ciascuno di noi stanotte si impegni a lasciar lavorare questa divina energia
nel segreto del suo cuore e nella operosità della sua vita.
(Card. Giacomo Biffi)
P. Massimiliano M. e confratelli FFI
Aggiornamento sui lavori di restauro
L’iter burocratico con la Regione Emilia Romagna al
fine di ottenere i fondi si è concluso con l’approvazione definitiva del progetto di restauro. La Curia
Arcivescovile, ente appaltante per delega del Demanio, ha fatto la gara d’appalto. Sembra probabile che
in estate possa partire il cantiere grande per il restauro intero di Santo Spirito. In questo caso potremo
ancora beneficiare dello spazio di culto di san Giovanni Battista. Per sostenere la Parrocchia
IBAN: IT 41W 01030 13004 000001324489

.

IL GIORNO CHE HA FATTO IL SIGNORE!

"Cristo Signore è risorto!". Questo messaggio
raccoglie e tramanda soprattutto le esperienze
piene di stupore, che testimoni prescelti hanno
fatto, incontrando colui che era stato crocifisso,
addirittura conversando e mangiando con lui.
Cristo è risorto! Quelli che accolgono l’annuncio
pasquale sanno di non essere più prigionieri di un
mondo piccolo e chiuso, oltre il quale non c’è che
l’abisso del nulla. E’ stato aperto un varco dall’amore che è più forte della morte: per questo varco ora anche noi abbiamo libero accesso al Regno
e alla casa del Padre, dove Gesù è salito a prepararci un posto. Risorgere in Cristo e con Cristo è
il nostro destino; e vuol dire migrare di là, su una
nuova terra dove più non si piange, sotto nuovi
cieli dove finalmente abiterà la giustizia.
Se Cristo è risorto, allora ogni nostra sofferenza è
transitoria; ciò che passa, alla fine è sempre breve; e, una volta passato, sembra irreale come un
sogno. Solo ciò che resta per sempre, ciò che è collocato nel mondo dei risorti, è realtà autentica e
piena, senza il turbamento che è inseparabile da
ogni cosa che finisce.
Nella professione di fede noi proclamiamo davanti a tutti: "Aspetto la risurrezione dei morti". Lo
diciamo tutti sul serio? Allora la grazia particolare da chiedere in questa Pasqua è appunto quella
di recuperare intera e viva questa persuasione. E’
la verità che è il centro e il compendio di tutta la
nostra fede: deve tornare a essere il cuore e l’ispirazione di tutta la nostra esistenza. Annunziare la
risurrezione di Cristo, che è principio e causa della nostra, significa in concreto anche riaffermare
la preziosità dell’uomo in faccia a Dio e la sua dignità. E ci vuole coraggio e tenacia in un mondo
come il nostro.

PARROCCHIA
DI
SANTO SPIRITO

CALENDARIO DELLE

BENEDIZIONI

PASQUALI
2019

Itinerario benedizioni
alle Famiglie - 2019
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 15,45 ALLE ORE 19,00
MARZO
Lunedì 4 - Via Frescobaldi numeri pari

Venerdì 22 - Via Renata di Francia
(numeri pari)
Lunedì 25 - Via Eleonora d'Este

Via Lucrezia Borgia
Martedì 26 - Via Borsari
(da via Montebello a via Mortara)
Mercoledì 27 - 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

Martedì 5 - Via Frescobaldi nn. dispari

Giovedì 28 - Via Guido d'Arezzo via Aleotti

Orario feriale:

Mercoledì 6 -Via Cortile e P.zza Ariostea

Venerdì 29 - Via Mortara:

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

Le Sacre Ceneri, celebrazione

numeri dispari da 11 a 161

Giovedì 7 - Via Montebello

numeri dispari da 11 a 55
Venerdì 8 - Via Montebello

num. dispari da 57 a 121
Lunedì 11 - Via Montebello numeri pari
Martedì 12 - Corso Porta Mare
(numeri dispari)
Mercoledì 13 - Corso Porta Mare
(numeri pari) - Via degli Angell
Giovedì 14 - Via Erbe - Via Folegno -

via del Gregorio

a Santo Spirito 8,00 – 10,00 –

18,30; a San Giovanni Battista 11.30

ore 18.30 a Santo Spirito
Inizia la Quaresima

Orario festivo:

APRILE
Lunedì 1 - 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 2 - Via Mortara:
numeri pari da 80 a 100 e dispari da 225 a 303
(da via Borsari a C.so Portamare)
Mercoledì 3 - Via Muratori - Via Macchiavelli
Giovedì 4 - Via Ruggero Bovelli -

Vicoli Santo Spirito e San Matteo

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

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

CRESIMA: 17 Novembre alle 11,00

Venerdì 15 - Via delle Vigne - Via Palestro

Venerdì 5 - Via Bottoni - Via Fossato di Mortara

PRIMA COMUNIONE:

Lunedì 18 - Via Mascheraio - Via Fossato

Lunedì 8 - Via Bellaria - Via Mozzo Scimmia

Domenica 12 Maggio alle ore 10,00

Martedì 19 - Via Girolamo da Carpi -

Martedì 9 - Via della Resistenza - Via del Pero

PRIMA CONFESSIONE:

Via Bartolino da Novara

Mercoledì 10 - Via Galilei - Via Copernico

Mercoledì 20 - Via Alberti - Via Marfisa

Giovedì 11 - Via Ocaballetta, V. Mozzo Ocaballetta

Giovedì 21 - Via Renata di Francia

Venerdì 12 - Via Mentana

(numeri dispari)

Sabato 18 Maggio alle ore 15,30
ANNIVERSARI DI NOZZE: 2 giugno alle 10,00

