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SOLENNITA’ 
DELLA 

PENTECOSTE 
Dal Vangelo di 
Giovanni 

 
 
In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepo-

li: 
«Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito per-
ché 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 pres-
so 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».  

(di p. Ermes Ronchi) 
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento sugli 
abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un vento che 
porta pollini dove vuole primavere, che non lascia dormire la 
polvere, che si abbatte su ogni vecchia Gerusalemme. Dio in 
libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bib-
bia non segue mai degli schemi. Libero e liberante come lo è il 
vento, la cosa più libera che ci sia, che alle volte è una brezza 
leggera, alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di 
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro le ossa 
del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa rivoluzionaria di 
cui non abbiamo ancora colto appieno la portata. Lo Spirito «vi 
insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, accompagnare oltre, 
far scoprire paesaggi inesplorati, portare i credenti a vivere in 
«modalità esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come 
inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli genia-
li e creatori, a sua immagine. Vento che non tace mai, per cui 
ogni credente ne è avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto 
Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Di-
o, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente 
se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento che 
apre varchi, porta sentori di nuove primavere. 
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente. Una vi-
sione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno 
dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di 
Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un pro-
prio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà 
lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava 
e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. 
Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera: apre 
uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove silla-
be divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di 
ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà la 
genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. 
Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela 
(Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un 
vuoto in cui perdersi o affondare. Basta che sorga una vela, al-
ta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura 
verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E 
da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti 
farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stes-
sa opera che ha compiuto con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: 
continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo 
Vento.  
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SOLENNITA’ DELLA 
PENTECOSTE 
Sabato 4 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Gino Renzi – Annita e 
Lucrezia 
 
Domenica 5 giugno  
Ore 8.30  Vincenzo e Luigia, 
Primo e Maria 
Ore 10.00 Anna Baffioni  
Ore 11.15  Messa per il popolo – 
BATTESIMI di Celeste Coccia – 
Gianluca Paternuosto – Nicholas 
Scognamiglio – Edoardo 
Villabianca – Ginevra Larocca – 
Nataly Ballerini – Lea Rossi – 
Enrico Renzi 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
 
Lunedì 6 giugno– B.V. Maria, 
Madre della Chiesa 
Ore 18.30 S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
Martedì 7 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Natale e Zenaide 
Marchionni 
Ore 19.30 Vespri 
 
Mercoledì 8 giugno  
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Zena e Luigi 
Ore 19.30 Vespri 
 
Giovedì 9 giugno– S. Efrem, 
diacono e dottore della Chiesa 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Giuseppina Baffioni 
Ore 19.30 Vespri 
 
Venerdì 10 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  
Ore 19.30 Vespri 
 
SOLENNITA’ DELLASS. 
TRINITA’ 
Sabato 11 giugno 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00 Antimo Conti 
 
Domenica 12 giugno 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Def. fam. D’Angeli – 
Messa per il popolo 
Ore 18.30  S. Rosario 
Ore 19.00  

SETTIMANA EUCARISTICA 
Martedì 14 giugno alle ore 
18.30 la nostra comunità è invi-
tata presso la chiesa di San Gia-
como in piazzale Olivieri a Pesaro 
(davanti al Conservatorio) a par-
tecipare e animare la S. Messa, in 
occasione della SETTIMANA EU-
CARISTICA in preparazione alla 
Solennità del Corpus Domini (12-
19 giugno). La S. Messa delle 19 
sarà comunque celebrata in chie-
sa. 
 
PREGHIAMO CON IL 
“RINNOVAMENTO NELLO SPI-
RITO” 
Ormai da due settimane è arriva-
to nella nostra comunità il gruppo 
di preghiera del “Rinnovamento 
nello Spirito”. Si tratta di un mo-
vimento ecclesiale sorto per risco-
prire la presenza dello Spirito 
Santo nella Chiesa e per animare 
la preghiera allo stesso Spirito. Si 
incontra ogni lunedì alle ore 
21.00 nella cripta per un’ora di 
preghiera che è evidentemente 
aperta a tutti. Un altro dono per 
la nostra comunità! 
 
 
GRAZIE A CHI PULISCE CHIE-
SA E ORATORIO 
Lunedì 6 alle ore 20 le persone 
che puliscono la chiesa, l’oratorio 
e gli spazi esterni, si riuniscono 
per una cena fraterna, offerta dal-
la parrocchia, per dire GRAZIE! 
per il loro prezioso servizio. Se 
abbiamo la chiesa e gli ambienti 
sempre in ordine lo dobbiamo alla 
loro disponibilità. Naturalmente 
c’è sempre tanto spazio per chi 
volesse venire a dare una mano: 
più si è e meno si fatica… Grazie a 
tutti. 

8x1000: UNA FIRMA CHE VALE 
MOLTO DI PIU’ 
Tempo di dichiarazione dei redditi e di 
firme. Con la firma dell’8x1000 alla 
Chiesa Cattolica, che non ci costa 
nulla, noi compiamo invece un gesto 
molto importante per la vita della co-
munità cristiana in Italia e all’estero. 
Infatti con i soldi che derivano da que-
sta firma, la nostra Chiesa aiuta mi-
gliaia di progetti di carità in Italia e nel 
mondo, sostiene tanti sacerdoti, re-
staura edifici di culto e di servizio 
(come la nostra casa canonica!). E’ 
quindi molto importante firmare e far 
firmare. Anche coloro che non devono 
consegnare la dichiarazione, perché 
hanno un solo reddito, tipo la pensione, 
è invece molto importante che espri-
mano la loro scelta per la Chiesa 
Cattolica, su un apposito modulo 
che si trova in fondo alla chiesa o co-
munque può essere richiesto in parroc-
chia. Anche una sola firma conta mol-
tissimo e la nostra comunità cristiana 
ne ha tanto bisogno. Un piccolo gesto 
che costa poca fatica, ma vale dipiù, 
molto di più! 
 
 
CAMBIO ORARI SANTE MESSE 
Da mercoledì 1 giugnoè cam-
biato l’orario della S.Messa serale 
dalle 18.00  alle 19.00,tutti i 
giorni fino al 31 agosto. Il S. Ro-
sario vien quindi spostato alle 
18.30.Da domenica prossima 
12 giugno la S. Messa delle 
ore 11.15 è sospesa fino a tutto 
il mese di agosto! 
 
 
TORNIAMO IN TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponiamo 
un pellegrinaggio in Terrasanta 
sul tema “I monti bibli-
ci”.Programma e altre informazio-
ni presso don Marco o sul sito: 
www.pellegriviaggi.com. ATTEN-
ZIONE! Adesioni entro il 15 
giugno  

UNA PREGHIERA PER OGGI  
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo dire questa preghiera: 
 

“Vieni, o Spirito Santoe donami un cuore puro, 
pronto ad amare Cristo Signore 

con la pienezza, la profondità e la gioiache tu solo sai infondere. 
Donami un cuore puro,come quello di un fanciulloche non conosce il male 

se non per combatterlo e fuggirlo. 
Vieni, o Spirito Santoe donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola ispiratricee chiuso ad ogni meschina ambizione. 
Donami un cuore grande e fortecapace di amare tutti, 

deciso a sostenere per loroogni prova, noia e stanchezza, 
ogni delusione e offesa. 

Donami un cuore grande, forte e costante fino al sacrificio, 
felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 

e di compiere umilmente, fedelmentee coraggiosamente  
la volontà di Dio. Amen.” (San Paolo VI, papa) 


