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Solennità di  

Pentecoste 

“Tutto quello che il Padre 

possiede è mio” Gv 15,26-27 

PREGHIERA 

Spirito del Padre e del 
Figlio disceso sulla Vergine. 
donato agli Apostoli, effuso 
sulla Chiesa. vieni per noi 
questa sera svelaci il volto 
del Padre. manifestaci la 

sapienza del Figlio, 
stabilisci fra noi la tua 

dimora. 

Oggi discendi, Spirito 
Santo, a rinnovare il 

mondo: Soffio Potente, 
Fuoco d’amore, vieni e 

rinnova i Figli di Dio, vieni 
e riunisci i credenti in 

Cristo Signore. 

Dono Pasquale di Cristo 
risorto, Spirito Santo che 
dai compimento al suo 

evento: vieni ad aprirci alla 
salvezza, vieni a donarci 

vita in pienezza, la gioia e 
la grazia. 

Luce di Dio che sveli ogni 
cosa, Spirito Santo che parli 

alla Chiesa: fa che 
ascoltiamo la Tua Parola, 
che siamo un cuore e un 
anima sola, il corpo di 

Cristo. 

Fuoco di Cristo, Tu Forza 
d’amore, Spirito Santo che 

sei Comunione tra le 
persone: vieni a riunirci 

nell’alleanza e fa di noi la 
testimonianza della Tua 

presenza. Amen. 

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E così sono i racconti 

della Pentecoste, pieni di strade che partono da Gerusalemme e di vento, 

leggero come un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento che 

scuote la casa, la riempie e passa oltre; che porta pollini di primavera e 

disperde la polvere; che porta fecondità e dinamismo dentro le cose 

immobili, “quel vento che fa nascere i cercatori d’oro” (G. Vannucci). 

Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo Spirito non si lascia 

sequestrare in certi luoghi che noi diciamo sacri. Ora sacra diventa la 

casa. La mia, la tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne 

d’improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati, non era 

programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, 

fonte di libere vite. 

Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, 

nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, 

le diversifica tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e 

ognuna illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna 

sposa una libertà, afferma una vocazione, rinnova una esistenza unica. 

Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo 

mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa che sia custode di libertà e 

di speranza. Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità 

che gli è propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. 

Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria 

unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio 

coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, 

l’invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della coscienza. 

Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma e la butta via. Lo 

Spirito ti fa unico nel tuo modo di amare, nel tuo modo di dare speranza. 

Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di gustare 

la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene 

come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e 

nessuno ha il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è 

proprio l’opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi guiderà a tutta la 

verità. Gesù che non ha la pretesa di dire tutto, come invece troppe volte 

l’abbiamo noi, che ha l’umiltà di affermare: la verità è avanti, è un 

percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di sentire che i 

discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un 

sistema chiuso, dove tutto è già prestabilito e definito. Che in Dio si 

scoprono nuovi mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il 

vento al mio veliero. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.30 
Sabato: ore 17.30 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.30 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

94. Nell’insieme del testo si vede che Paolo 
vuole insistere sul fatto che l’amore non è solo 
un sentimento, ma che si deve intendere nel 
senso che il verbo “amare” ha in ebraico, vale 
a dire: “fare il bene”. Come diceva sant’Ignazio 
di Loyola, “l’amore si deve porre più nelle 
opere che nelle parole”. In questo modo può 
mostrare tutta la sua fecondità, e ci permette 
di sperimentare la felicità di dare, la nobiltà e 
la grandezza di donarsi in modo 
sovrabbondante, senza misurare, senza esigere 
ricompense, per il solo gusto di dare e di 
servire. 

 SS.MA TRINITA’ A PIEDI: 25-27 MAGGIO 
(30 €); Iscrizioni in Parrocchia entro il 20 
maggio p.v. Per info: Fabiano: 3928156058 

 SS.MA TRINITA’ CON IL BUS: SABATO 9 
GIUGNO (Quota Viaggio: €. 13.00 , Pranzo 
€ 22..00). Iscrizioni in Parrocchia entro il 10 
giugno 2018. 

 POLONIA 10-18 LUGLIO con l’Agenzia 
Opera Romana Pellegrinaggi (Varsavia, 
Danzica, Swieta Lipka, Malbork, Torun, 
Czestocowa, Auschwitz, Wadowice, 
Cracovia, Wieliczka): Quote :1450 €, tutto 
compreso. Iscrizioni entro il 20 maggio 
2018. Dare in acconto € 460.00. 

 LOURDES 27-30 AGOSTO con l’Agenzia 
O p e r a  R o m a n a  P e l l e g r i n a g g i 
(Pellegrinaggio nazionale con il vicario del 
S. Padre Mons De Donatis): (650 €). 
Iscrizioni in parrocchia al più presto. Dare in 
acconto 180 €. 

Amoris laetitia 

Domenica 20 maggio 

Ore 9.30: S. Messa di Confermazione, presieduta 
da S. Ecc. Rev. Mons. Vincenzo Apicella (II 
Gruppo). 

Ore 11.30: S. Messa di Prima Comunione (III 
Gruppo). 

Lunedì 21 maggio 

Ore 18.15: Ultimo incontro sulla Lettera 
Pastorale del Vescovo sulla Iniziazione Cristiana. 

Mercoledì 23 maggio 

Ore 18.15-19.30: Incontro dei partecipanti al 
pellegrinaggio a Piedi alla SS.ma Trinità di 
Vallepietra. 

Giovedì 24 maggio:  

Ore 18.00: Sistemazione dei bagagli e del 
materiale per il pellegrinaggio a piedi. 

Venerdì 25 maggio 

Ore 3.30: Appuntamento per la Partenza dei 
Pellegrini per il Santuario della SS. ma Trinità. 

Domenica 27 maggio 

Ore 18.00: la S. Messa Vespertina è spostata di 
mezz’ora per il rientro dei Pellegrini dal 
Santuario della SS. ma Trinità. 

LO SPIRITO SANTO  

NELL’ANTICO TESTAMENTO 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal 

soffio (ruach) della sua bocca ogni loro schiera 

(Sal 33,6). 

Lo Spirito del Signore venne su di me e mi disse: 

“Parla, dice il Signore…” (Ez 11,5). 

“Se egli richiamasse il suo spirito e a sé ritraesse il 

suo soffio, ogni carne morirebbe all’istante e 

l’uomo ritornerebbe in polvere” (Gb 34,14-15). 

“Se togli il respiro muoiono e ritornano nella 

polvere, mandi il tuo spirito e sono creati” (Sal 

104,29-30). 

“Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma 

non sai da dove viene e dove va: così è di chiunque 

è nato dallo Spirito”(Gv 3,7-8). 

“Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito 

Santo” (Gv 20,22). 

“Soffiò nelle narici un soffio vitale” (Gn 2,7). 

“Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi 

morti, perché vivano” (Ez 37,9). 

Pellegrinaggi 2018 


