
    

 

SEQUENZA 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  

 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  
 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  

 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  

 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  

i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  

5 - 12 giugno 2022 

PENTECOSTE 

CALENDARIO LITURGICO 

L'umanità ha bisogno che lo Spirito la scuota 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 5 giugno     (PENTECOSTE)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

Ida 

LUNEDì -  6 giugno     (Maria Madre della Chiesa)        

8.30 
 

19.00 

 
 

Bruno, Fernando e Antonio 

MARTEDì - 7 giugno     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

19.00 

  
 

 

MERCOLEDì - 8 giugno     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

19.00 

 
 

 

GIOVEDì - 9 giugno     (Feria T. Ordinario)        

8.30 
 

19.00 

 
 

Adelina e Francesco 

VENERDì - 10 giugno      (Feria T. Ordinario)       

8.30 
 

19.00 

 
 

Pasqualina 

SABATO - 11 giugno      (S. Barnaba)       

17.00 
 

19.00 

In onore di S. Lucia 
 

Gianni e Iole 

DOMENICA - 12 giugno     (SS. TRINITÀ)  

8.30 
 

10.30 

Per la Comunità 
 

 

Quando verrà lo Spirito, vi guiderà 

a tutta la verità. È l'umiltà di Gesù, 

che non pretende di aver detto tut-

to, di avere l'ultima parola su tutto, 

ma parla della nostra storia con Dio 

con solo verbi al futuro: lo Spirito 

verrà, annuncerà, guiderà, parlerà. 

Un senso di vitalità, di energia, di 

spazi aperti!  

Lo Spirito come una corrente che 

trascina la storia verso il futuro, 

apre sentieri, fa avanzare. Pregarlo 

è come affacciarsi al balcone del 

futuro. Che è la 

terra fertile e incol-

ta della speranza. 

Lo Spirito provoca 

come un cortocir-

cuito nella storia e 

nel tempo: ci ripor-

ta al cuore, accen-

de in noi, come una 

pietra focaia che 

alleva scintille, la 

bellezza di allora, di 

gesti e parole di 

quei tre anni di Ga-

lilea. E innamorati 

della bellezza spiri-

tuale diventiamo 

«cercatori veraci di 

Dio, che inciampa-

no in una stella e, tentando strade 

nuove, si smarriscono nel pulviscolo 

magico del deserto» (D.M. Monta-

gna). 

Siamo come pellegrini senza strada, 

ma tenacemente in cammino 

(Giovanni della Croce), o anche in 

mezzo a un mare piatto, su un gu-

scio di noce, dove tutto è più gran-

de di noi. In quel momento: bisogna 

sapere a ogni costo/ far sorgere una 

vela / sul vuoto del mare (Julian 

Gracq). Una vela, e il mare cambia, 

non è più un vuoto 

in cui perdersi o af-

fondare; basta che 

sorga una vela e 

che si lasci investire 

dal soffio vigoroso 

dello Spirito (io la 

vela, Dio il vento) 

per iniziare una av-

ventura appassio-

nante, dimenticando 

il vuoto, seguendo 

una rotta. 

Che cos'è lo Spirito 

Santo? È Dio in li-

bertà. Che inventa, 

apre, scuote, fa co-

se che non t'aspetti. 

Che dà a Maria un 
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Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  
 
 

SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17)  

Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi 
sono figli di Dio.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Ro-
mani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla 
carne non possono piacere a Dio. Voi però 
non siete sotto il dominio della carne, ma 
dello Spirito, dal momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spiri-
to di Cristo, non gli appartiene.  
Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è mor-
to per il peccato, ma lo Spirito è vita per la 
giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risu-
scitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che 
ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non 
verso la carne, per vivere secondo i desideri 
carnali, perché, se vivete secondo la carne, 
morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. Infatti 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 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. 
Parola di Dio. 
 
 

Canto al Vangelo  
 

Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

Liturgia della Parola 

propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosé-
liti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio».  
Parola di Dio.  
 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinno-
vare la terra.  
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 

Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  

VANGELO (Gv 14,15-16.23-26)  

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 
ama, non osserva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, 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». 
Parola del Signore. 

figlio fuorilegge, a Elisabetta un figlio profeta, e che in noi compie instan-

cabilmente la medesima opera di allora: ci rende grembi del Verbo, che 

danno carne e sangue e storia alla Parola. Dio in libertà, un vento noma-

de, che porta pollini là dove vuole, porta primavere e disperde le nebbie, 

e ci fa tutti vento nel suo Vento. 

Dio in libertà, che non sopporta statistiche. Gli studiosi cercano ricorrenze 

e schemi costanti; dicono: nella Bibbia Dio agisce così. Non credeteci. 

Nella vita e nella Bibbia, Dio non segue mai degli schemi. Abbiamo biso-

gno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro mondo stagnante, senza 

slanci. Per questa Chiesa che fatica a sognare.  

Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è pro-

pria. E l'umanità ha bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo biso-

gno cioè che ciascuno creda al proprio dono, alla propria unicità, e così 

possa tenere alta la vita con l'inventiva, il coraggio, la creatività, che so-

no doni della Spirito. Allora non mancherà mai il vento al mio veliero, o a 

quella piccola vela che freme alta sul vuoto del mare. 

PRIMA LETTURA (At 2,1-11) 

Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare. 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 
un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che 
si dividevano, e si posarono su ciascuno di 
loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 
esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 
osservanti, di ogni nazione che è sotto il 
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e ri-
mase turbata, perché ciascuno li udiva parla-
re nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori 
di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti co-
storo che parlano non sono forse Galilei? E 
come mai ciascuno di noi sente parlare nella 

B.V. Maria Madre 
della Chiesa 

 

Lunedì dopo  
Pentecoste 

 
Il 21 novembre 1964, a conclu-

sione della terza Sessione del Concilio Vaticano 

II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della 

Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, tanto dei 

fedeli quanto dei Pastori, che la chiamano Madre 

amantissima». La Sede Apostolica pertanto, in 

occasione dell’Anno Santo della Riconciliazione 

(1975), propose una messa votiva in onore della 

beata Maria Madre della Chiesa, successivamen-

te inserita nel Messale Romano; diede anche 

facoltà di aggiungere l’invocazione di questo 

titolo nelle Litanie Lauretane (1980). Papa Fran-

cesco, considerando attentamente quanto la pro-

mozione di questa devozione possa favorire la 

crescita del senso materno della Chiesa, come 

anche della genuina pietà mariana, ha stabilito 

nel 2018 che la memoria della beata Vergine 

Maria, Madre della Chiesa, sia celebrata dal 

Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%208,8-17
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%20103
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2014,15-16.23-26
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=At%202,1-11

