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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il tempo pasquale che con gioia stiamo vi-
vendo, guidati dalla liturgia della Chiesa, è 
per eccellenza il tempo dello Spirito Santo 
donato «senza misura» (cfr Gv 3,34) da 
Gesù crocifisso e risorto. Questo tempo di 
grazia si conclude con la festa della Pente-
coste, in cui la Chiesa rivive l’effusione 
dello Spirito su Maria e gli Apostoli raccol-
ti in preghiera nel Cenacolo. 
Ma chi è lo Spirito Santo? Nel Credo noi 
professiamo con fede: «Credo nello Spirito 
Santo che è Signore e dà la vita». La prima 
verità a cui aderiamo nel Credo è che lo 
Spirito Santo è Kýrios, Signore. Ciò signi-
fica che Egli è veramente Dio come lo sono 
il Padre e il Figlio, oggetto, da parte nostra, 
dello stesso atto di adorazione e di glorifi-
cazione che rivolgiamo al Padre e al Figlio. 
Lo Spirito Santo, infatti, è la terza Persona 
della Santissima Trinità; è il grande dono 
del Cristo Risorto che apre la nostra mente 
e il nostro cuore alla fede in Gesù come il 
Figlio inviato dal Padre e che ci guida 
all’amicizia, alla comunione con Dio. 
Ma vorrei soffermarmi soprattutto sul fatto 
che lo Spirito Santo è la sorgente inesauri-

bile della vita di Dio in noi. L’uomo di tutti 
i tempi e di tutti i luoghi desidera una vita 
piena e bella, giusta e buona, una vita che 
non sia minacciata dalla morte, ma che pos-
sa maturare e crescere fino alla sua pienez-
za. L’uomo è come un viandante che, attra-
versando i deserti della vita, ha sete di 
un’acqua viva, zampillante e fresca, capace 
di dissetare in profondità il suo desiderio 
profondo di luce, di amore, di bellezza e di 
pace. Tutti sentiamo questo desiderio! E 
Gesù ci dona quest’acqua viva: essa è lo 
Spirito Santo, che procede dal Padre e che 
Gesù riversa nei nostri cuori. «Io sono ve-
nuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza», ci dice Gesù (Gv 10,10). 
Gesù promette alla Samaritana di donare 
un’“acqua viva”, con sovrabbondanza e per 
sempre, a tutti coloro che lo riconoscono 
come il Figlio inviato dal Padre per salvarci 
(cfr Gv 4, 5-26; 3,17). Gesù è venuto a do-
narci quest’“acqua viva” che è lo Spirito 
Santo, perché la nostra vita sia guidata da 
Dio, sia animata da Dio, sia nutrita da Dio. 
Quando noi diciamo che il cristiano è un 
uomo spirituale intendiamo proprio questo: 
il cristiano è una persona che pensa e agisce 
secondo Dio, secondo lo Spirito Santo. Ma 
mi faccio una domanda: e noi, pensiamo 
secondo Dio? Agiamo secondo Dio? O ci 
lasciamo guidare da tante altre cose che 



non sono propriamente Dio? Ciascuno di 
noi deve rispondere a questo nel profondo 
del suo cuore. 
A questo punto possiamo chiederci: perché 
quest’acqua può dissetarci sino in fondo? 
Noi sappiamo che l’acqua è essenziale per 
la vita; senz’acqua si muore; essa disseta, 
lava, rende feconda la terra. Nella Lettera ai 
Romani troviamo questa espressione: 
«L’amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato» (5,5). L’“acqua viva”, lo Spirito 
Santo, Dono del Risorto che prende dimora 
in noi, ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci 
trasforma perché ci rende partecipi della vi-
ta stessa di Dio che è Amore. Per questo, 
l’Apostolo Paolo afferma che la vita del 
cristiano è animata dallo Spirito e dai suoi 
frutti, che sono «amore, gioia, pace, ma-
gnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé» (Gal 5,22-23). Lo 
Spirito Santo ci introduce nella vita divina 
come “figli nel Figlio Unigenito”. In un al-
tro passo della Lettera ai Romani, che ab-
biamo ricordato più volte, san Paolo lo sin-
tetizza con queste parole: «Tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, questi so-
no figli di Dio. E voi… avete ricevuto lo 
Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 
del quale gridiamo “Abbà! Padre!”. Lo Spi-
rito stesso, insieme al nostro spirito, attesta 
che siamo figli di Dio. E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di 

Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua 
gloria» (8,14-17). Questo è il dono prezioso 
che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori: 
la vita stessa di Dio, vita di veri figli, un 
rapporto di confidenza, di libertà e di fidu-
cia nell’amore e nella misericordia di Dio, 
che ha come effetto anche uno sguardo 
nuovo verso gli altri, vicini e lontani, visti 
sempre come fratelli e sorelle in Gesù da ri-
spettare e da amare. Lo Spirito Santo ci in-
segna a guardare con gli occhi di Cristo, a 
vivere la vita come l’ha vissuta Cristo, a 
comprendere la vita come l’ha compresa 
Cristo. Ecco perché l’acqua viva che è lo 
Spirito Santo disseta la nostra vita, perché 
ci dice che siamo amati da Dio come figli, 
che possiamo amare Dio come suoi figli e 
che con la sua grazia possiamo vivere da 
figli di Dio, come Gesù. E noi, ascoltiamo 
lo Spirito Santo? Cosa ci dice lo Spirito 
Santo? Dice: Dio ti ama. Ci dice questo. 
Dio ti ama, Dio ti vuole bene. Noi amiamo 
veramente Dio e gli altri, come Gesù? La-
sciamoci guidare dallo Spirito Santo, la-
sciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica 
questo: che Dio è amore, che Dio ci aspetta, 
che Dio è il Padre, ci ama come vero Papà, 
ci ama veramente e questo lo dice soltanto 
lo Spirito Santo al cuore. Sentiamo lo Spiri-
to Santo, ascoltiamo lo Spirito Santo e an-
diamo avanti per questa strada dell'amore, 
della misericordia e del perdono. Grazie. 

 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del Qoèlet (1,2; 2,21-23) 

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità del-

le vanità: tutto è vanità. 

Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e 

con successo dovrà poi lasciare la sua parte 

a un altro che non vi ha per nulla faticato. 

Anche questo è vanità e un grande male. 

Infatti, quale profitto viene all’uomo da tut-

ta la sua fatica e dalle preoccupazioni del 

suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? 

Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fa-

stidi penosi; neppure di notte il suo cuore 

riposa. Anche questo è vanità!  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 89) 

Rit Signore, sei stato per noi un rifugio di 

generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando 

dici: «Ritornate, figli dell’uomo». Mille 

anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di 



ieri che è passato, come un turno di veglia 

nella notte. 

Tu li sommergi: sono come un sogno al 

mattino, come l’erba che germoglia; al mat-

tino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata 

e secca. 

Insegnaci a contare i nostri giorni e acqui-

steremo un cuore saggio. Ritorna, Signore: 

fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: esulte-

remo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Sia 

su di noi la dolcezza del Signore, nostro 

Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre 

mani, l’opera delle nostre mani rendi salda.  

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Co-

lossesi (3,1-5. 9-11) 

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate 

le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla 

destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose 

di lassù, non a quelle della terra.  

Voi infatti siete morti e la vostra vita è na-

scosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, 

vostra vita, sarà manifestato, allora anche 

voi apparirete con lui nella gloria. 

Fate morire dunque ciò che appartiene alla 

terra: impurità, immoralità, passioni, desi-

deri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. 

Non dite menzogne gli uni agli altri: vi sie-

te svestiti dell’uomo vecchio con le sue 

azioni e avete rivestito il nuovo, che si rin-

nova per una piena conoscenza, ad imma-

gine di Colui che lo ha creato.  

Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione 

o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, 

libero, ma Cristo è tutto e in tutti. 

 

Canto al Vangelo   Mc 1,15 

Alleluia, alleluia. 

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 

regno dei cieli.. 

Alleluia. 

   

Dal vangelo secondo Luca (12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 

«Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, 

chi mi ha costituito giudice o mediatore so-

pra di voi?».  

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 

lontani da ogni cupidigia perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non di-

pende da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna 

di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che fa-

rò, poiché non ho dove mettere i miei rac-

colti? Farò così – disse –: demolirò i miei 

magazzini e ne costruirò altri più grandi e 

vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. 

Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a di-

sposizione molti beni, per molti anni; ripò-

sati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 

disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà ri-

chiesta la tua vita. E quello che hai prepara-

to, di chi sarà?”. Così è di chi accumula te-

sori per sé e non si arricchisce presso Dio».   

h  h  h 

 

 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 28 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 29 S. Messe: ore 8,30 

Martedì 30 S. Messe: ore 8,30  

Mercoledì 31 S. Messe: ore 8,30 e 10  

Giovedì 1 Ore 8,30 S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 4 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Dal 5 al 10 agosto i ragazzi che aderiscono ad “Emmaus 2013” passeranno per le case 

di Persiceto, porta a porta e con le biciclette, per ritirare oggetti usati e riutilizzabili 

(giochi, libri, quadri, attrezzi, cianfrusaglie). Il materiale raccolto sarà poi rivendu-

to e il ricavato sarà devoluto per la ricostruzione della “Casa del Giovane” di Creval-

core fortemente danneggiata dal terremoto dello scorso anno. 

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

• A tanti cattolici ribelli vorrei dire che mancano al loro dovere coloro che, invece di at-

tenersi alla disciplina e all’obbedienza verso la legittima autorità, si trasformano in 

un partito; in una piccola fazione; in germi di discordia; in congiura e pettegolezzo; 

in fautori di sciocche contese personali; in tessitori di trame di gelosie e di crisi 

(S.J.M). 

• Il carico è pesante? — No, mille volte no! Questi obblighi, che hai assunto liberamen-

te, sono ali che t’innalzano sopra lo strame vile delle passioni. Gli uccelli avvertono 

forse il peso delle loro ali? Tagliale, mettile sul piatto di una bilancia: pesano! E, tut-

tavia, l’uccello può volare se gliele strappano? Ha bisogno di ali così; e non ne avverte 

il peso perché lo elevano al di sopra delle altre creature.  Anche le tue «ali» pesano! 

Ma, se ti mancassero, cadresti nei più sudici letamai (S.J.M.). 

• Il Signore ha bisogno di anime forti e audaci, che non scendano a patti con la medio-

crità e penetrino con passo sicuro in tutti gli ambienti (S.J.M.). 


