
LO SPIRITO DELLA VERITÀ  
DARÀ TESTIMONIANZA DI ME 
di don Antonio Della Bella, cappellano 
 

E anche voi date testimonianza: raccolgo due testimonianze 
generate dallo Spirito di Gesù e ve le offro. 
La prima viene dalla Cina, 
da un testimone che si è 
lasciato uccidere per 
questo: la polizia comu-
nista cinese diceva a un 
cattolico che aveva ap-
pena interrogato: “Voi 
cattolici siete tutti ugua-
li: o tacete o ripetete 
tutti la medesima cosa. 
Avete certamente un'or-
ganizzazione segreta: 
qual'è?". Shou Yi, l'accusato, rispose: "... la nostra organizzazio-
ne segreta è lo Spirito Santo. In Manciuria, in Africa, in America e 
qui, i cattolici credono e dicono tutti la stessa cosa, perché il me-
desimo Spirito abita nei nostri cuori e parla attraverso la nostra 
bocca". 
La seconda  è del 16 gennaio 1997 a Granarolo (provincia di Bo-
logna): la giunta comunale "rossa" ha varato un programma cul-
turale: personaggi noti sono invitati a parlare con un tema a loro 
scelta. Il cardinale Giacomo Biffi, arcivescovo, accetta l'invito ed 
esordisce così: "Visto che posso scegliere l'argomento, vi parlerò 
di ciò che mi è stato sempre più a cuore: vi parlerò di Gesù Cri-
sto!". Il sindaco di Granarolo - rimasto a bocca aperta - intervi-
stato dai giornalisti dice così: "Noi ci aspettavamo il solito uomo 
di Chiesa che ci dicesse le solite cose sulla solidarietà, il dialogo, i 
"valori comuni"... l'Arcivescovo ci ha parlato di Gesù Cristo, e ci 
ha detto che gli sta a cuore Lui". 
San Paolo (prima lettura ed epistola) ci testimonia ciò che gli sta 
più a cuore per tutti (Giudei e pagani): Cristo morto per i nostri 
peccati, risorto e apparso agli Apostoli e da ultimo anche a lui. 
Per questo è stato sottomesso ad ogni persecuzione e prova, ma 
non può non annunciarlo e trasmetterlo con la Chiesa fino a noi.  
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È dunque lo Spirito a scrivere la storia della Chiesa e del mondo. Noi 
siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la sua calligrafia. E in ciascuno 
di noi lo Spirito compone opere originali, perché non c’è mai un cristiano 
del tutto identico a un altro. Nel campo sterminato della santità, l’unico 
Dio, Trinità d’Amore, fa fiorire la varietà dei testimoni: tutti uguali per di-
gnità, ma anche unici nella bellezza che lo Spirito ha voluto si sprigionasse 
in ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso suoi figli. Non di-
mentichiamo, lo Spirito è presente, è presente in noi. Ascoltiamo lo Spiri-
to, chiamiamo lo Spirito – è il dono, il regalo che Dio ci ha fatto – e dicia-
mogli: “Spirito Santo, io non so com’è la tua faccia – non lo conosciamo – 
ma so che tu sei la forza, che tu sei la luce, che tu sei capace di farmi an-
dare avanti e di insegnarmi come pregare. Vieni Spirito Santo”. Una bella 
preghiera questa: “Vieni, Spirito Santo”.  

Papa Francesco 

 
Maggio, mese dedicato a Maria 
Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul 
luogo di lavoro. Da soli o con i propri cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, 
il mese di maggio sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare 
la fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e per la 
ripresa delle attività sociali e lavorative. Papa Francesco ha voluto coinvolge-
re tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, perché si rendano strumenti 
per una preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa – si legge nel comunicato del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione – si rea-
lizza alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessante-
mente la preghiera a Dio” (At 12,5).  

OCCHIO AL PROGRAMMA DEL MESE DI MAGGIO 
 

Domenica 9 maggio - VI di Pasqua 
 

Martedì 11 maggio - Festa dei Fiori in Seminario e alle 16.30 il no-
stro Vescovo MARIO celebra la S. Messa nel nostro Ospedale. 
 

Domenica 16 maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore. 

 IL VESCOVO  
MARIO  
DA NOI! 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 9 AL 16 MAGGIO 2021 

 9 Domenica VI PASQUA  B 

 Vangelo della Risurrezione: Giovanni 21, 1-14 
 Atti 26, 1-23; Salmo 21; 1Corinzi 15, 3-11; Giovanni 15, 26-16, 4 
 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli                          [ II ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Balzarini Gabriele 

10 Lunedì  

 Atti 19, 1b-10; Salmo 67; Giovanni 13, 31-36 
 Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
Grotta via Guicciardini 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Valerio 
S. Rosario 
S. Messa per Nicora Ambrogio e Brusa Vittorina 

11 Martedì  

 Atti 19, 21-20, 1b; Salmo 148; Giovanni 14, 1-6 
 Risplende nell’universo la gloria del Signore 

S. Giovanni Paolo II 
Davanti alla Hall e 
S. Giovanni Paolo II 
(online) 

8.00 
16.30 

S. Messa per Avelia, Remo, Bruna e Fabio 
S. Messa Solenne  
per  tutti i Defunti COVID e per Vanoni Carlotta 
Presiede l’Arcivescovo Mario DELPINI 

12 Mercoledì  

 Atti 20, 17-38; Salmo 26; Giovanni 14, 7-14 
 Il tuo volto, Signore, io cerco 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per Paganin Antonino e Fam. 

13 Giovedì ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 Atti 1, 6-13a; Salmo 46; Efesini 4, 7-13; Luca 24, 36b-53 
 Ascende il Signore tra canti di gioia                                                Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per chi ci chiede preghiere 
S. Rosario 
S. Messa per Dello Russo Lorenzo e Fam. 

14 Venerdì S Mattia 

 Atti 1, 15-26; Salmo 112; Efesini 1, 3-14; Matteo 19, 17-29 
 Il Signore mi ha scelto tra i poveri                                                  Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Fabrizio 

15 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per gli ammalati del nostro Ospedale 

 16 Domenica ASCENSIONE DEL SIGNORE B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa PRO POPULO 


