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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  
 

LO SPIRITO DELLA VERITÀ, 
VI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ 

Prima di salire al Cielo, Gesù promise ai 
suoi Apostoli di non lasciarli orfani e di 
mandare loro il Consolatore. Questa 
promessa si realizzò il giorno della 
Pentecoste, quando lo Spirito Santo di-
scese sulla Chiesa nascente, ovvero su-
gli Apostoli e Maria riuniti nel Cena-
colo. Per questo motivo, la Pentecoste 
è la festa della fondazione della Chiesa. 
Lo Spirito Santo discese sulla Vergine 
Maria, a Nazareth, per l'Incarnazione 
del Figlio di Dio; il giorno della Pente-
coste, il Paraclito fu invece effuso per la 
formazione del Corpo Mistico di Cristo 
che è la Chiesa. La prima discesa av-
venne nel silenzio e nel nascondi-
mento; la seconda effusione dello Spi-
rito Santo si verificò invece in modo 
sensazionale, «come vento che si ab-
batte impetuoso» (At 2,2) e «come lin-
gue di fuoco che si dividevano e si po-
sarono su ciascuno di loro» (v. 3). In 
ambedue le manifestazioni dello Spi-
rito Santo era presente Maria Santis-
sima, 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 capi-
tolo secondo degli Atti degli Apostoli. 
Colpisce profondamente un partico-
lare: prima di allora, gli Apostoli erano 
timorosi e non osavano predicare 
apertamente alle folle; ma, dopo aver 
ricevuto il dono dello Spirito Santo, 
essi parlarono liberamente e con co-
raggio a tutti quelli che incontravano. 
Gerusalemme era piena di pellegrini 
ebrei, provenienti dalle più diverse 
parti del mondo allora conosciuto, in 
occasione della festività di Pentecoste. 
Ciascuno di loro udì gli Apostoli par-
lare nella propria lingua. Dio volle così 
contraddistinguere la discesa dello 
Spirito Santo con il Dono delle lingue, 
per far comprendere che il messaggio 
del Vangelo doveva raggiungere gli 
estremi confini della terra. 
Prima di tutto, il Paraclito ci arricchi-
sce con i suoi sette Doni. Il primo Dono 
è la Sapienza, che ci permette di ragio-
nare non secondo il mondo, ma se-
condo la profondità di Dio, e ci dona il 
gusto inesprimibile di Dio e delle realtà 
divine; poi abbiamo il Dono 
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dell'Intelletto, che ci consente di ap-
profondire 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 creature e di 
vedere in ciascuna delle creature un ri-
flesso di Dio; poi abbiamo il Dono del 
Consiglio, che, nei momenti più impor-
tanti, ci suggerisce la decisione giusta, 
secondo la Volontà di Dio, e, innanzi-
tutto, ci suggerisce di ascoltare con do-
cilità il consiglio di una saggia guida 
spirituale; vi è inoltre il Dono della For-
tezza che ci dà l'energia per resistere al 
male che c'è intorno a noi e, tante volte, 
anche dentro di noi; in seguito, c'è il 
Dono della Pietà che perfeziona il no-
stro amore e lo dilata oltre l'umana ri-
strettezza, per poter così amare Dio e il 
prossimo nostro fino all'eroismo; in-
fine, 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 ri-
cevuti con la Cresima, ma sono come 
dei piccoli semi che devono essere irri-
gati dalla nostra preghiera per giun-
gere a maturazione. Nella vita dei Santi 
possiamo vedere il loro pieno sviluppo. 
Questi sette Doni rimangono in noi se 
noi rimaniamo in Grazia di Dio. Con il 
peccato mortale li perdiamo, per rice-
verli nuovamente dopo una buona 
Confessione. 
Oltre ai sette Doni, lo Spirito Santo 
elargisce i carismi che sono 

propriamente la sua particolare mani-
festazione, unica e irripetibile. Questi 
carismi sono diversi in ciascun cri-
stiano 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 fra-
tello e ogni sorella sono preziosi agli 
occhi di Dio, perché da Lui hanno rice-
vuto una missione particolare da svol-
gere all'interno della Chiesa. Alla luce 
della preghiera, e dietro il consiglio di 
una buona guida spirituale, si riuscirà 
a discernere qual è questo particolare 
carisma da far fruttificare, per il bene 
comune. 
Infine, lo Spirito Santo produce in noi i 
cosiddetti frutti, enumerati san Paolo 
nella seconda lettura di oggi, ai quali si 
contrappongono le opere della carne. 
Le opere della carne sono «fornica-
zione, impurità, dissolutezza, idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelo-
sia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere» 
(Gal 5,19-21); i frutti dello Spirito 
Santo sono «amore, gioia, pace, magna-
nimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). La-
sciamoci sempre guidare dallo Spirito 
Santo e in noi si produrranno questi 
meravigliosi frutti. San Paolo ci esorta 
con queste parole: «Camminate se-
condo lo Spirito e non sarete portati a 
soddisfare il desiderio della carne» 
(Gal 5,16). Sia questo il nostro propo-
sito. 

    



Letture di domenica prossima 
Dal libro del Deuteronòmio (4,32-34.39-
40) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Inter-
roga pure i tempi antichi, che furono 
prima di te: dal giorno in cui Dio creò 
l'uomo sulla terra e da un'estremità 
all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande 
come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito 
la voce di Dio parlare dal fuoco, come 
l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha 
mai tentato un dio di andare a scegliersi 
una nazione in mezzo a un'altra con 
prove, segni, prodigi e battaglie, con 
mano potente e braccio teso e grandi 
terrori, come fece per voi il Signore, vo-
stro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo 
cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli 
e quaggiù sulla terra: non ve n'è altro. 
Osserva dunque le sue leggi e i suoi co-
mandi che oggi ti do, perché sia felice tu 
e i tuoi figli dopo di te e perché tu resti a 
lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti 
dà per sempre». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 32) 
Rit Beato il popolo scelto dal Signore. 
Retta è la parola del Signore e fedele 
ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il 
diritto; dell'amore del Signore è piena la 
terra.  
Dalla parola del Signore furono fatti i 
cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro 
schiera. Perché egli parlò e tutto fu 
creato, comandò e tutto fu compiuto.  
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo 
teme, su chi spera nel suo amore, per li-
berarlo dalla morte e nutrirlo in tempo 
di fame.  
L'anima nostra attende il Signore: egli è 

nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia 
il tuo amore, Signore, come da te noi 
speriamo. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani (8,14-17) 
Fratelli, tutti quelli che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, questi sono figli di 
Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 
da schiavi per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!».  
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spi-
rito, attesta che siamo figli di Dio. E se 
siamo figli, siamo anche eredi: eredi di 
Dio, coeredi di Cristo, se davvero pren-
diamo parte alle sue sofferenze per par-
tecipare anche alla sua gloria.  
 
Canto al Vangelo  Cf Ap 1,8 
Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 
Santo: a Dio che è, che era e che viene. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli anda-
rono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato ogni po-
tere in cielo e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io so-no con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo». 


     



AVVISI PER LA SETTIMANA 
Domenica 20 Solennità di Pentecoste 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
Ore 17 Battesimi 

Lunedì 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 22 Memoria di S. Rita 

Ore 8,30: S. Messa alla chiesa degli Angeli e benedizione delle rose 
Ore 18,30: S. Messa 

Mercoledì 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 24 Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 27 Solennità della Santissima Trinità 

S. Messe: ore 8; 9,30 (Prime Comunioni); 11,30; 18,30  
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione 

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

* Domenica 27 dalle ore 20: in Sede Festa del Focolare 

* Lunedì 28 ore 21 al IV piano: “EMERGENZA EDUCATIVA. Famiglia e scuola: come colla-
borare per fronteggiarla” – incontro con Paolo Fontana 

* Da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI – ADDOBBI 

* Sabato 9 giugno: Pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca.  
un gruppo partirà a piedi da piazza Garibaldi alle ore 3;  
alle 9,30 ritrovo al Meloncello per la salita;  
alle ore 10,30 celebrazione della Santa Messa in Santuario 


