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LETTURA SPIRITUALE 
 

Lo Spirito del Signore ha riempito l’universo  
La solennità di questo giorno ci riempie di gioia non soltanto perché 

riconosciamo la sua importanza, ma anche perché assaporiamo la sua 

dolcezza. Ciò che essa fa risaltare è l’amore. Ora, non vi è nel linguaggio 

umano una parola più dolce a udirsi, un sentimento più delizioso da coltivare. 

Quest’amore non è altro che la bontà di Dio, la sua benevolenza, il suo 

amore. O piuttosto, Dio in persona è la bontà, la benevolenza, l’amore. E 

questa bontà si identifica al suo Spirito, che è esso stesso Dio. [...] E secondo 

il disegno di Dio, in principio, lo Spirito di Dio ha riempito l’universo, 

«dispiegando la sua forza da un confine all’altro del mondo e governando 

ogni cosa con dolcezza» (Sap 8,1). Ma per quanto riguarda la sua opera di 

santificazione, è a partire da questo giorno di Pentecoste che lo Spirito del 

Signore ha riempito l’universo. Poiché è oggi che questo dolce Spirito è stato 

inviato dal Padre e dal Figlio per santificare ogni creatura secondo un nuovo 

disegno, un modo nuovo, una manifestazione nuova della sua potenza e della 

sua forza. Certo, in precedenza «lo Spirito non era stato ancora dato, perché 

Gesù non era stato ancora glorificato» (Gv 7,39). [...] Ma oggi, discendendo 

dalla dimora celeste, lo Spirito si è dato ai mortali con tutta la sua ricchezza, 

la sua fecondità. Così questa rugiada divina si stende su tutta la terra, nella 

diversità dei suoi doni spirituali. Ed è giusto che la pienezza delle sue 

ricchezze sia discesa dall’alto dei cieli per noi, perché pochi giorni prima, 

grazie alla generosità della nostra terra, il cielo aveva ricevuto il Signore. La 

nostra terra non ha mai prodotto nulla di più dolce, di più piacevole, di più 

delizioso, di più santo. [...] «Lo Spirito di Cristo riempie l’universo, lui che 

tiene insieme tutti gli esseri, sente tutte le voci» (Sap 1,7). Ovunque lo Spirito 

agisce, ovunque lo Spirito prende la parola. Certamente prima 

dell’Ascensione lo Spirito fu dato ai discepoli, quando il Signore disse loro: 

«Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,23). Ma in nessun modo, prima di 

Pentecoste, non si udì la voce dello Spirito Santo, non si vide risplendere la 

sua potenza. E i discepoli di Cristo non giunsero a conoscerlo; non erano stati 

ancora riconfermati, la paura li obbligava ancora a nascondersi in una stanza 

a porte chiuse. Ma a partire da quel giorno, «la voce del Signore domina le 

acque, il Dio della gloria scatena il tuono, la voce del Signore spezza i cedri e 

tutti gridano: Gloria!» (cfr. Sal 28 [29], 3.5.9). 
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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. 

 
«Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la veri tà» (Gv 16,13). 

                                                                                                                                
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15,26«Quando verrà il 

Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede 
dal Padre, egli darà testimonianza di me; 27e anche voi date 
testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 

16,12Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci 
di portarne il peso. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 
udito e vi annuncerà le cose future. 14Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 15Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve 
lo annuncerà». 
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Ottava settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; 
Gv 15,26-27; 16,12-15 
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 

 

24 
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. 
 

(Ottava settimana del Tempo Ordinario) 
Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 

25 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Continua la preghiera del S. Rosario nelle due chiese della parrocchia e nei luoghi di 
 ritrovo dei quartieri. 

S. Filippo Neri, sacerdote (m) 
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 

26 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: presso l’oratorio di Cappelletta ultimo incontro del Gruppo Biblico 
 (Marco capitolo 16) condotto da don Paolo. 

Sir 36,1-2.5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato. 
 

27 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 15.00: presso il Museo Diocesano (piazza Virgiliana) visita guidata da mons. 
 Brunelli alla mostra “Gonzaga. I volti della storia” (per chi si è prenotato). 

 

Sir 42,15-26; Sal 32; Mc 10,46-52 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 28 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani. 

Sir 44,1.9-13; Sal 149; Mc 11,11-25 
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. 
Abbiate fede in Dio!  

29 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: nella  chiesa di Goito Veglia di preghiera per le ordinazioni di don 
 Andrea e degli altri diaconi. 

Sir 51,17-27; Sal 18; Mc 11,27-33 
Con quale autorità fai queste cose. 
 

 

30 
SABATO 
LO 4ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocch. incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova conclusione del mese di maggio per tutti i 
 gruppi di preghiera della parrocchia con la preghiera del S. Rosario. La 
 celebrazione sarà animata dalla nostra corale e dalla corale di Bagnolo. 

 
SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20. 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. 

 
 
 
 

31 
 

DOMENICA 
 

LO Prop 

• Ss. Messe:  Ore  7.30 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.00: nella Basilica di S. Andrea sarà celebrata l’Ordinazione presbiterale 
 di Don Andrea Marchini. Tutta la nostra comunità è invitata a partecipare di 
 persona o con la preghiera a questo importantissimo momento della vita di don 
 Andrea. Un pullman partirà alle 14.45 da Cappelletta e alle 15.00 da Cerese (via 
 Grioli). È necessario prenotare il posto versando 5 Euro in canonica o presso le 
 suore. Chi vuole partecipare al regalo della nostra comunità a don Andrea può 
 consegnare  un’offerta libera in canonica o presso le suore. 
• Domenica 31 non sarà celebrata la S. Messa delle 18.00 in chiesa 
 parrocchiale. 

 

� Domenica 24 maggio abbiamo raccolto e versato la somma di 1.700 Euro per le 
 popolazioni del  Nepal colpite dal grave terremoto.  
 

� I genitori dei bambini che hanno celebrato la S. Messa della Prima Comunione 

 hanno donato la somma di 800 Euro per la Missione di Lare (Etiopia). 
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