
 

Lettura spirituale 
 
 
 
 

In Cristo lo Spirito si abituava ad abitare nel genere umano  
  

Lo Spirito di Dio scese su Gesù come una colomba (cfr. Mt 3,16 e 

par.). Questo è lo Spirito di cui Isaia aveva detto: «E lo Spirito di Dio 

riposerà su di lui» (Is 11,2), come già abbiamo detto; e ancora: «Lo 

Spirito del Signore è sopra di me, perché il Signore mi ha 

consacrato» (Is 61,1). Questo è lo Spirito di cui il Signore diceva: 

«Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in 

voi» (Mt 10,20). E ancora, donando ai suoi discepoli il potere di far 

rinascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, insegnate a tutte le 

genti battezzandole nel nome del Padre del Figlio, e dello Spirito 

santo» (Mt 28,19). Egli aveva promesso per mezzo dei profeti di 

effondere questo Spirito negli ultimi tempi sopra i servi e le serve 

affinché profetizzassero (cfr. Gl 3,1-2) ed è per questo che lo Spirito 

discese sul Figlio di Dio, divenuto figlio dell’uomo; con lui si abituava 

ad abitare nel genere umano e a riposare sugli uomini, a dimorare 

nella creatura plasmata da Dio; realizzava in essi la volontà del Padre 

e li rinnovava facendoli passare dalle cose antiche alla novità di 

Cristo. È questo Spirito che David aveva domandato per il genere 

umano dicendo: «E donami saldezza con il tuo Spirito che guida» 

(Sal 50 [51],14). È ancora quello Spirito di cui Luca ci dice che dopo 

l’ascensione del Signore è disceso sui discepoli, il giorno di 

Pentecoste, e aveva potere su tutte le genti per introdurle nella vita 

e aprire loro il Nuovo Testamento. E così i discepoli, respirando il 

medesimo respiro, lodavano Dio in tutte le lingue mentre lo Spirito 

riconduceva all’unità le tribù disperse e offriva al Padre le primizie di 

tutte le genti (cfr. At 2,5-12). 
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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 Santo vi insegnerà ogni cosa e 

vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto»  (Gv 14,26).  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 15«Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; 16e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre. 23Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 24Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. 25Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. 26Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
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7ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 
Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.                    ’ 

 

15 
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. 
• Ore 9.30: S. Messa animata dai bambini di 3ª elementare con i loro genitori.  
• Ore 15.30: in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i bambini 
 di 3ª elementare. 

(7ª settimana del Tempo Ordinario) 
Gc 3, 13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
Credo, Signore; aiuta la mia incredulità. 
 

16 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

 
• Continua la preghiera del Santo Rosario nelle due chiese della parrocchia e nei 
 luoghi di ritrovo dei quartieri. 
  

Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 
Il Figlio dell’uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il 
primo, sia il servitore di tutti.  

17 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Chi non è contro di noi è per noi.  18 

MERCOLEDÌ 
 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 

Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna.  

19 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.    
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: presso la Canonica di Romanore terzo incontro del Gruppo Biblico sul 
 Libro del profeta Osea (DON MAURO). Portare sempre la bibbia. 

Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto.  20 

VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica cui seguirà la S. Messa.  
• Ore 20.30: in oratorio formazione per gli animatori del GREST. 

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso. 

 
21 

SABATO 
LO 3ª set 

 
• Ore 14.45: Biciclettata delle classi medie a Boccadiganda (giochi e merenda). 
• Ore 11.00: in chiesa parrocchiale celebrazione del Matrimonio di ALBERTI 

 ALESSANDRO con STORTI ANGELICA. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale.      
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª superiore. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 1ª elementare che si 
 concluderà con la cena condivisa. 
 

 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà del 
mio e ve lo annuncerà. 

22 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30, ore 11.00 e ore 18.00 in chiesa nuova. 
 

• Ore 16.00: in chiesa nuova celebrazione del Battesimo di RONDELLI SERENA. 
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