
 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Si compie ciò che era prefigurato in quei giorni 
 

Fratelli, è iniziato un giorno di grazia, in cui la santa Chiesa risplende agli 

occhi dei fedeli e riscalda i loro cuori. Celebriamo questo giorno in cui il 

Signore Gesù Cristo, dopo la sua risurrezione, glorificato dalla sua 

ascensione, inviò lo Spirito Santo. Sta scritto nel Vangelo: «Se uno ha sete, 

venga a me e beva; chi crede in me, dal suo seno fluirà acqua viva» e 

l’evangelista prosegue: «Diceva questo dello Spirito Santo che dovevano 

ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Infatti non era stato ancora 

dato loro lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato» (Gv 

7,37-39). Gesù, risorto dai morti e asceso al cielo, doveva ancora inviare lo 

Spirito  Santo che aveva promesso. Così avvenne. Il Signore, dopo essere 

risorto dai morti, passò quaranta giorni con i suoi discepoli, poi ascese al 

cielo e il cinquantesimo giorno, che oggi celebriamo, inviò lo Spirito Santo 

come sta scritto: «Venne all’improvviso un rombo dal cielo, come di vento 

che si abbatte gagliardo e apparvero loro lingue come di fuoco che si 

dividevano e si posarono su ciascuno e cominciarono a parlare in altre 

lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi» (At 2,1-4). Quel 

vento purificava i cuori dalla paglia carnale, quel fuoco consumava il fieno 

degli antichi desideri cattivi, quelle lingue con cui parlavano quelli che erano 

colmi di Spirito Santo prefiguravano la Chiesa che sarebbe stata presente 

nelle lingue di tutte le genti. Come, infatti, dopo il diluvio gli uomini superbi 

e malvagi edificarono contro il Signore una torre altissima per cui il genere 

umano meritò di essere diviso in lingue diverse così che ogni popolo parlava 

la propria lingua senza essere compreso dagli altri (cfr. Gen 11,1-9), così 

l’umile fervore dei fedeli riportò all’unità della Chiesa la diversità di quelle 

lingue perché ciò che la discordia aveva diviso fosse radunato dalla carità e 

le membra disperse del genere umano, quali membra di un solo corpo, 

venissero riunite a Cristo, loro unico capo, e si fondessero nell’unità del 

santo corpo mediante il fuoco dell’amore. [...] Voi, fratelli miei, membra del 

corpo di Cristo, germogli di unità, figli della pace, trascorrete questa festa 

nella gioia, celebratela senza timore. In voi si compie infatti ciò che era 

prefigurato in quei giorni, quando venne lo Spirito Santo poiché come allora 

chi riceveva lo Spirito Santo, pur essendo una sola persona, parlava in tutte 

le lingue, così anche ora la Chiesa, una tra tutti i popoli, parla tutte le lingue 

e voi, costituiti in tale unità, possedete lo Spirito Santo. 
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Sequenza  
 

Vieni, Santo Spirito, Senza la tua forza, 
manda a noi dal cielo nulla è nell’uomo, 
un raggio della tua luce. nulla senza colpa. 
Vieni, padre dei poveri, Lava ciò che è sordido,  
vieni, datore dei doni, bagna ciò che è arido, 
vieni, luce dei cuori. sana ciò che sanguina. 
Consolatore perfetto, Piega ciò che è rigido, 
ospite dolce dell’anima, scalda ciò che è gelido, 
dolcissimo sollievo. drizza ciò che è sviato. 
Nella fatica, riposo, Dona ai tuoi fedeli, 
nella calura, riparo, che solo in te confidano, 
nel pianto, conforto. i tuoi santi doni. 
O luce beatissima, Dona virtù e premio, 
invadi nell’intimo dona morte santa, 
il cuore dei tuoi fedeli. dona gioia eterna. 

 
«Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi» (Gv 20,21). 

                                                                                                                                   
19La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
21Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».  
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Decima settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; 
Gv 20,19-23. 
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 

 

8 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30 gli animatori del GREST riceveranno il 
 mandato per il loro servizio. 
 

1Re 17,1-6; Sal 120; Mt 5,1-12 
Beati i poveri in spirito.  

9 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• Ore 9.00: inizia il GREST per bambini e ragazzi. Dalle ore 8.00 sono 
 accolti i bambini di 1ª – 2ª – 3ª elementare presso il C.AG. di via G. Rippa 
 e i ragazzi dalla 4ª elementare alla 2ª media presso l’Oratorio. 

1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo. 

10 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

S Barnaba, apostolo (m) 
At 11,21-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

11 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 

• Ore 6.00: ritrovo dei partecipanti alla gita a VENEZIA in Chiesa parrocchiale 
 per la Santa Messa - Ore 6.40 partenza per Venezia. 
• Ore 21.00: in oratorio si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 
Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere 
sottoposto al giudizio. 

 

12 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: presso il cortile del Conservatorio di Mantova (via 
 Conciliazione) serata con brani musicali e testi di letteratura proposta dal 
 Reparto di Cure Palliative. 
 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della 
Chiesa (m) 
1Re 19,9.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 
Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio. 

 

13 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione Eucaristica seguita dalla 
 Santa Messa. 
 

1Re 19,19-21; Sal 15; Mt 5,33-37 
Io vi dico: non giurate affatto. 

14 
SABATO 
LO 2ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Es 34,4-6.8-9; Sal da Dn 3,52-56; 2Cor 13,11-13; Gv 3,16-18 
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 

 
15 

DOMENICA 
 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30, ore 11.00 e ore 18.30 in chiesa nuova. 

 

• In chiesa nuova alle ore 16.00 celebrazione del Battesimo di HOWE MIMMO 

 DOMENICO, MELARA LUCA, REGGIANI LIDIA. 
 

• Ore 18.30: in chiesa nuova S. Messa per la Festa della Comunità. 
 Alle ore 20.00 seguirà la Cena comunitaria in piazza Aldo Moro (per 
 partecipare alla  cena bisogna prenotarsi). 
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