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S O L E N N I T À  D I  P E N T E C O S T E
A COLORO A CUI PERDONERETE I PECCATI, 

SARANNO PERDONATI 
Prima di salire al Cielo, Gesù promise ai 
suoi Apostoli di non lasciarli orfani e di 
mandare loro il Consolatore. Questa pro-
messa si realizzò il giorno della Penteco-
ste, quando lo Spirito Santo discese sulla 
Chiesa nascente, ovvero sugli Apostoli e 
Maria riuniti nel Cenacolo. Per questo 
motivo, la Pentecoste è la festa della fon-
dazione della Chiesa. 
Lo Spirito Santo era sceso sulla Vergine 
Maria, a Nazareth, per l'Incarnazione del 
Figlio di Dio; il giorno della Pentecoste di-
scese invece per la formazione del Corpo 
Mistico di Cristo che è la Chiesa. La prima 
discesa era avvenuta nel silenzio e nel na-
scondimento; la seconda effusione dello 
Spirito Santo avvenne invece «come 
vento che si abbatte impetuoso» (At 2,2) 
e «come lingue di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro» (v. 3). 
In ambedue le manifestazioni dello Spi-
rito Santo è presente Maria, la quale è la 
Madre di Cristo ed è la Madre della Chiesa. 
La scena della discesa dello Spirito Santo 
a Pentecoste è descritta dal capitolo se-
condo degli Atti degli Apostoli. Colpisce 
profondamente un particolare: prima di 
allora, gli Apostoli erano timorosi e non 

osavano predicare apertamente alle folle; 
ma, dopo aver ricevuto il dono dello Spi-
rito Santo, essi parlarono liberamente e 
con coraggio a tutti quelli che incontra-
vano. Gerusalemme era piena di pelle-
grini ebrei, provenienti dalle più diverse 
parti del mondo allora conosciuto, in oc-
casione della festività di Pentecoste. Cia-
scuno di loro udì gli Apostoli parlare nella 
propria lingua. Dio volle così contraddi-
stinguere la discesa dello Spirito Santo 
con il dono delle lingue, per far compren-
dere che il messaggio del Vangelo doveva 
raggiungere gli estremi confini della terra. 
Nella seconda lettura, l'apostolo Paolo 
mette in luce l'azione dello Spirito Santo 
nelle singole anime. In ogni anima la 
Terza Persona della Santissima Trinità 
produce un effetto diverso, unico e irripe-
tibile. San Paolo afferma: «A ciascuno è 
data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune» (1Cor 12,7). 
Come l'acqua feconda tutte le piante, ma 
ciascuna di esse produce un frutto di-
verso, così è per i cristiani: tutti ricevono 
il medesimo Spirito, ma ognuno, in parti-
colare, possiede un carisma diverso per il 
bene di tutta la Chiesa. 
Questo brano di san Paolo ci deve far ri-
flettere sull'azione che lo Spirito Santo 
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esercita su di noi. Prima di tutto, il Para-
clito ci arricchisce con i suoi sette Doni. Il 
primo Dono è la Sapienza, che ci permette 
di ragionare non secondo il mondo, ma 
secondo la profondità di Dio, e ci dona il 
gusto inesprimibile di Dio e delle realtà 
divine; poi abbiamo il Dono dell'Intelletto, 
che ci consente di approfondire le Verità 
della nostra fede e di aderire ad esse quasi 
per un istinto soprannaturale; segue poi il 
Dono della Scienza, che ci dà la capacità di 
risalire al Creatore partendo dalle crea-
ture e di vedere in ciascuna delle creature 
un riflesso di Dio; poi abbiamo il Dono del 
Consiglio, che, nei momenti più impor-
tanti, ci suggerisce la decisione giusta, se-
condo la Volontà di Dio, e, innanzitutto, ci 
suggerisce di ascoltare con docilità il con-
siglio di una saggia guida spirituale; vi è 
inoltre il Dono della Fortezza che ci dà l'e-
nergia per resistere al male che c'è in-
torno a noi e, tante volte, anche dentro di 
noi; in seguito, c'è il Dono della Pietà che 
perfeziona il nostro amore e lo dilata oltre 
l'umana ristrettezza, per poter così amare 
Dio e il prossimo nostro fino all'eroismo; 
infine, abbiamo il Dono del Timor di Dio, 
che ci consente di evitare il peccato, non 
tanto per paura dei castighi, ma per puro 
amor di Dio. 
I Doni dello Spirito Santo li abbiamo rice-
vuti con la Cresima, ma sono come dei pic-
coli semi che devono essere irrigati dalla 
nostra preghiera per giungere a matura-
zione. Nella vita dei Santi possiamo ve-
dere il loro pieno sviluppo. Questi sette 
Doni rimangono in noi se noi rimaniamo 
in Grazia di Dio. Con il peccato mortale li 
perdiamo, per riceverli nuovamente dopo 
una buona Confessione. 
Oltre ai sette Doni, lo Spirito Santo elargi-
sce i carismi, che sono propriamente la 

sua particolare manifestazione, unica e ir-
ripetibile, di cui parlava san Paolo nella 
seconda lettura. Questi carismi sono di-
versi in ciascun cristiano e sono dati per 
l'utilità comune. Sono come delle capacità 
che devono essere messe al servizio di 
tutti. Da questo si comprende quanto ogni 
fratello e ogni sorella sono preziosi agli 
occhi di Dio, perché da Lui hanno ricevuto 
una missione particolare da svolgere 
all'interno della Chiesa. Alla luce della 
preghiera, e dietro il consiglio di una 
buona guida spirituale, si riuscirà a di-
scernere qual è questo particolare cari-
sma da far fruttificare, per il bene comune. 
Il Vangelo, infine, presenta l'apparizione 
di Gesù Risorto agli Apostoli durante la 
quale Egli effuse su di loro lo Spirito Santo, 
per la remissione dei peccati. Con questo 
dono, Gesù ha istituito il sacramento della 
Confessione e ha dato quindi alla Chiesa 
la facoltà di perdonare i peccati. Il peccato 
è il solo vero ostacolo che si frappone tra 
noi e Dio e ci impedisce di ricevere i bene-
fici di Dio. Il peccato mortale ci toglie la 
vita di Grazia; il peccato veniale raffredda 
la nostra unione con Dio e ci rende come 
sordi e ciechi all'azione dello Spirito 
Santo che, continuamente, ci vuole richia-
mare e illuminare con le sue ispirazioni, e 
ci vuole arricchire con grazie particolari. 
Da questo si capisce come, per il cristiano, 
è fondamentale opporsi al peccato, anche 
al più piccolo, per vivere nella pienezza 
dello Spirito Santo. Per questo motivo, ac-
costiamoci con frequenza al sacramento 
della Confessione, memori delle parole 
che il Signore rivolse agli Apostoli: «A co-
loro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati» (Gv 20,23).
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Letture di domenica prossima 
Dal libro dell'Esodo (34, 4b-6. 8-9) 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mat-
tino e salì sul monte Sinai, come il Signore 
gli aveva comandato, con le due tavole di 
pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò 
là presso di lui e proclamò il nome del Si-
gnore. Il Signore passò davanti a lui, pro-
clamando: «Il Signore, il Signore, Dio mi-
sericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco 
di amore e di fedeltà».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si pro-
strò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, Signore, che il Signore cammini in 
mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cer-
vìce, ma tu perdona la nostra colpa e il no-
stro peccato: fa’ di noi la tua eredità».  
 

Salmo Responsoriale (Dn 3,52.56) 
Rit A te la lode e la gloria nei secoli. 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 
nostri. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glo-
rioso. 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 
  

Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corìnzi (13, 11-13) 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfe-
zione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 
gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio 
dell’amore e della pace sarà con voi.  
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. 
Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore 
di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
 
Canto al Vangelo  Cf Ap 1,8 

Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Giovanni (3,16-18) 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna.  Dio, infatti, non ha mandato il Fi-
glio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 4 Solennità di Pentecoste 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 17: S. Battesimi 

Lunedì 5 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Martedì 6 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 8 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12, dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 9 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Sabato 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 11 Solennità della Santissima Trinità 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Lunedì 12 giugno inizierà Estate Ragazzi 

* Lunedì 12 giugno alle ore 21: “La Riforma luterana. Conseguenze storiche e politiche. 

Un bilancio cattolico.” Incontro con il prof. Stefano Fontana, direttore dell’Osservato-

rio internazionale Cardinale Van Thuan 

 


