
 

Un soffio di vita - Nella liturgia odierna, solennità della Pentecoste, 
dopo aver letto il racconto della discesa dello Spirito santo sugli apostoli 
e su Maria, la madre di Gesù, il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua (cf. 
At 2,1-11), si proclama il brano del vangelo secondo Giovanni nel quale 
viene narrato il dono dello Spirito ai discepoli la sera dello stesso giorno 
della resurrezione, il primo giorno della settimana ebraica (cf. Gv 20,1). 
Questa differenza è in realtà una sinfonia con la quale la chiesa testimonia 
lo stesso evento letto in modi diversi ma non discordanti. Ed ecco, nel 
racconto giovanneo, che appena Gesù “è visto”, dona la pace, lo shalom, 
la vita piena, e accompagna questa parola con dei gesti. Innanzitutto si fa 
riconoscere, perché non ha più la forma umana di Gesù di Nazaret, quella 
che i discepoli conoscevano e tante volte avevano contemplato. È altro 
perché il suo corpo cadaverico non è stato rianimato ma trasfigurato, 
trasformato da Dio in un corpo il cui respiro è lo Spirito santo, lo Spirito 
di Dio, quello che Gesù respirava nel seno del Padre da sempre, prima 
della sua incarnazione nel seno della vergine Maria, prima della sua 
venuta nel mondo. Ma in quel corpo di gloria restano le tracce del suo 
vissuto umano, della sua sofferenza-passione, dell’aver amato fino a dare 
la vita per gli altri. Sono le piaghe, le stigmate, i segni della croce alla 
quale è stato appeso, e insieme a esse il segno dell’apertura del petto a 
causa del colpo di lancia, apertura che proclamava il suo amore, che come 
fiume uscito da lui voleva immergere l’umanità per perdonarla, 
purificarla e portarla alla comunione con il Padre (cf. Gv 7,37-39; 19,34). 
E così i discepoli lo riconoscono e gioiscono al vedere il Signore. 
Finalmente la loro incredulità è vinta e la gioia della sua presenza, della 
sua vita in loro li invade. Allora Gesù soffia su di loro il suo respiro, che 
non è più alito di uomo ma Spirito santo. Nella creazione dell’uomo, 
nell’in-principio, Dio aveva soffiato in lui un alito di vita (cf. Gen 2,7); 
nell’ultima creazione soffierà un soffio, un vento di vita eterna (cf. Ez 
37,9): nel frattempo, ora, ogni volta che è presente nella comunità dei 
cristiani e da essi invocato e riconosciuto, lo Spirito continua a spirare. 
Questo respiro del Risorto diventa il respiro del cristiano: noi respiriamo 
lo Spirito santo! Ognuno di noi respira questo Spirito, anche se non 
sempre lo riconosciamo, anche se spesso lo rattristiamo (cf. Ef 4,30) e lo 
strozziamo in gola, nelle nostre rivolte, nei nostri rifiuti dell’amore e della 
vita di Dio.                

                                                  E. Bianchi                   
                                                                                                 

 
 

SOLENNITÀ  DI  PENTECOSTE  /  C   -   9  GIUGNO 2019 
 

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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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  

X settimana del Tempo Ordinario e 2ª 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. 

 

9 
DOMENICA 

 

LO Prop 

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

  
• Alla S. Messa delle ore 18.30 si chiude l’anno pastorale. 
 Terminata la  S. Messa, don Claudio e don Francesco, per 
 festeggiare rispettivamente il 30° e il 50° anniversario di 
 ordinazione offriranno  una “sobria” cena negli stand di 
 Cappelletta.          

(X settimana del Tempo Ordinario) 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa (m) 
Gen 3,9-15.20 oppure At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

10 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Oggi inizia il GREST per bambini e ragazzi dalle ore 8.00 alle 
 ore 13.00. 
• I bambini di 1^-2^-3^ elementare sono accolti presso il C.A.G. di 
Via  G. Rippa  e i ragazzi dalla 4^ elementare alla 3^ media presso 
 l’Oratorio. 

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

11 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 
Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. 12 

MERCOLEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 20.00: pizza per le catechiste. 

 

S S. Antonio di Padova, 
sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
2Cor 3,15-4,1.3-6; Sal 84; Mt 5,20-26 
Chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto 
al giudizio. 

 

13 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

 

2Cor 4,7-15; Sal 115; Mt 5,27-32 
Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 
adulterio. 

14 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 
 18.00  seguirà la Santa Messa. 

 
2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37 
Io vi dico: non giurate affatto. 
 
 

 

15  
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 11.00: verifica della 1^ settimana del GREST. A seguire pranzo 
 con tutti  gli animatori. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 
 

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. 

16 
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 11.00: durante la S. Messa delle ore 11.00 battesimo di 
una   bambina. 
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