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DOMENICA DI 
PENTECOSTE 

Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
In quel tempo, 
Gesù disse ai suoi 

discepoli: 
«Quando verrà il Paràcli-
to, che io vi manderò dal 
Padre, lo Spirito della ve-
rità che procede dal Pa-
dre, egli darà testimo-
nianza di me; e anche voi 
date testimonianza, per-
ché siete con me fin dal 
principio. 
Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di por-
tarne il peso. Quando 
verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta 
la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose futu-
re. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annun-
cerà. Tutto quello che il 
Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che pren-
derà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà». 

A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria 
e gli apostoli riuniti nel Cenacolo. La Chiesa vede qui il suo vero atto di 
nascita, l’inizio dell’impegno missionario, considerandola insieme alla Pa-
squa, la festa più solenne di tutto il calendario cristiano.Gli Ebrei la chia-
mavano: “festa della mietitura e dei primi frutti”. Si celebrava il 50° 
giorno dopo la Pasqua ebraica e viene chiamata anche “festa delle Setti-
mane”, per la sua ricorrenza di sette settimane dopo la Pasqua. Infatti in 
greco, “Pentecoste” significa 50° giorno. Più tardi, si sovrappose il ricordo 
del più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione 
della Legge mosaica sul Monte Sinai. Secondo il rituale ebraico, la festa 
comportava il pellegrinaggio di tutti gli uomini a Gerusalemme, 
l’astensione totale da qualsiasi lavoro, un’adunanza sacra e particolari 
sacrifici; ed era una delle tre feste di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, 
Pentecoste), che ogni devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalem-
me.   
Al capitolo 2 degli Atti degli Apostoli. Gli apostoli insieme a Maria, la 
madre di Gesù, erano riuniti a Gerusalemme nel Cenacolo, probabilmente 
della casa della vedova Maria, madre del giovane Marco, il futuro evange-
lista, dove presero poi a radunarsi abitualmente quando erano in città; e 
come da tradizione, erano affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran nume-
ro, per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. «Mentre 
stava per compiersi il giorno di Pentecoste», si legge, «si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, co-
me di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trova-
vano. Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano e si posa-

rono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito San-

to e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di 
esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di ogni 
Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rima-
se sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Era-
no stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano 
non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la 
nostra lingua nativa?…». 
Lo SPIRITO SANTO è la terza persona della Santissima Trinità, principio 
di santificazione dei fedeli, di unificazione della Chiesa, di ispirazione negli 
autori della Sacra Scrittura. È colui che assiste il magistero della Chiesa e 
tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto anche “Paraclito”, cio-
è “Consolatore”). 
È concesso a tutti i battezzati (1 Corinzi, 12, 13), lo Spirito fon-
da l’uguale dignità di tutti i credenti. Ma nello stesso tempo, in quan-
to conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico Spirito, costruisce la Chie-
sa con l’apporto di una molteplicità di doni.L’insegnamento tradizionale, 
seguendo un testo di Isaia, ne elenca sette: sapienza, intelletto, con-

siglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Essi sono donati ini-
zialmente con la grazia del Battesimo e confermati dal sacramento della 
Cresima.   
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ha donato la propria spesa! Ab-
biamo raccolto oltre 700 confe-
zioni di alimenti, fra pasta, pelati, 
legumi, olio, tonno e altro desti-
nati alla nostra Caritas parroc-
chiale e a quelle delle parrocchie 
della Vicaria. 

 
***** 

 
AAA CERCASI VOLONTARI 
SERVIZIO FERIALE 
Si cercano persone generose per 
il servizio alle Messe feriali:si 
tratta semplicemente di prepara-
re l'altare prima della celebrazio-
ne delle 19 e sanificare alla fine, 
un solo giorno al mese. Potete 
rivolgervi a don Marco o a Sa-
manta (338/4749745) e verrete 
inseriti nei turni. Grazie in antici-
po! 

LE SS. MESSE DELLA 

SETTIMANA - maggio 
 
DOMENICA DI PENTECOSTE 
Sabato 22 maggio 
Ore 16.00  S. Messa della 
Cresima (I gruppo) 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  S. Messa della 
Cresima (II gruppo) 
 
Domenica 23maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  S. Messa della 
Cresima (III gruppo) 
Ore 11.30 S. Messa della Prima 
Comunione (IV gruppo) - Messa 
per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Enrico e Attilio Angeli 
 
Lunedì 24 maggio – B. Vergine 
Maria, Madre della Chiesa  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Don Orlano Bartolucci 
(I ann.) – Maria Pia Chiappa 
 
Martedì 25 maggio– S. 
Gregorio VII papa 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Mercoledì 26 maggio – S. 
Filippo Neri sacerdote 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Maurizio Zanca 
 
Giovedì27 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Enrico e Attilio Angeli 
– Paride Lorenzi e Clide Rossi 
(ann.) 
 
Venerdì28 maggio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00 Bruno e Gina Gorini 
 
SS. TRINITA’ 
Sabato 29 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Federica Cecchini – 
Onorato Amadori 
 
Domenica 30maggio 
Ore 8.30  Giovanna Toccaceli e 
Sergio Valentini 
Ore 10.00  Silvano, Augusta e 
Terzo Truffi – Antonio Ghiselli 
(trig.) – Giovanni Battisti – Paolo 
Mezzolani 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Nunzia e Domenico 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Guerrino Coli – 
Vittorio e Vincenzo, Guerrino e 
Antonia 

PUNTO DI ASCOLTO CARITAS 
PARROCCHIALE 
Il Punto di ascolto Caritas per tutte 
le persone che vogliano chiedere 
un aiuto di qualsiasi tipo, non solo 
materiale o economico o segnalare 
una situazione è aperto presso 
l’Oratorio parrocchiale il 
MERCOLEDI’ DALLE 17.00 ALLE 
18.30 e il VENERDI’ DALLE 9.30 
ALLE 11.00. Si può anche chiama-
re il numero telefonico 
350/1761975. Grazie a tutti della 
collaborazione!  
 

***** 
ùGRAZIE PER LA RACCOLTA VI-
VERI! 
Sabato 15 maggio alla Coop di 
Montecchio si è tenuta la raccolta 
viveri. Un grande GRAZIE a chi ha 
partecipato come volontario e a chi  

       UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 

ANNIVERSARIO DON ORLANDO 
Lunedì 24 alle ore 19.00 ricorderemo nella S. Messa 
don Orlando nel primo anniversario della morte. Dopo la 
Messa, si proseguirà con un momento comunitario e un 
piccolo rinfresco. Tutti sono invitati. 


