
 

La domenica di Pasqua tra 
la festa dell’Ascensione e 
la Pentecoste. Il Vangelo 
riferisce: "Uomini di Gali-
lea, perché state guardando 
il cielo? Questo Gesù che è 
stato assunto in cielo tor-
nerà un giorno allo stesso 
modo".  
Parole che indicano la glo-
ria e non una lontananza. 
Tutto sarà capito nel gior-
no di pentecoste, quando lo 
Spirito Santo insegnerà ai 
discepoli che il rapporto 
con Cristo avviene in modi 
e con mezzi diversi dal ve-
dere, udire, toccare.  

Questo non vuol dire che Lui non c'è più. La sua è una presenza 
nuova, ma non meno reale. Il Vangelo dice ai discepoli: "andate in 
tutto il mondo e testimoniate il Vangelo ad ogni creatura". 
Il cielo sono gli altri, il cielo sono i nostri fratelli, e ogni mano che 
si apre verso di loro è una mano che tocca il cielo. È su questa 
strada che noi incontriamo Gesù, e non "guardando il cielo".  
Per trovare Dio bisogna cercare le persone e proprio in queste per-
sone servo e amo Dio, qualsiasi esse siano e nella mia testimo-
nianza rendo visibile e manifesta l'immagine di Cristo.  
Lo Spirito Santo che invochiamo ci illuminerà e guiderà all’incon-
tro con coloro che cercano la pace e la riconciliazione, a coloro 
che soffrono, a chi conosce la fame e la sete, a chi è privato dei di-
ritti e della dignità, a coloro che amano la giustizia, che seminano 
la speranza e che condividono i frutti della Provvidenza.  
Lo Spirito Santo consiglia e dona sapienza per usare la saggezza 
della condivisione, senza renderci schiavi delle cose, del successo 
e delle persone. Lo Spirito del Cristo, asceso al cielo, è e rimane 
sempre con noi, nel volto e nel cuore dei nostri fratelli.*** 

“Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra…” 
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Dagli Atti degli Apostoli At 1,15-17.20ac-26 
In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli (il numero delle persone radunate era circa centoventi) e dis-
se: «Fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca 
di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era stato del nostro numero 
e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: “Il suo incarico lo 
prenda un altro”. Bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore 
Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di tra 
noi assunto in cielo, uno divenga, insieme a noi, testimone della sua risurrezione».  Ne furono proposti due, 
Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: «Tu, Si-
gnore, che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due hai designato a prendere il posto in questo 
ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto da lui scelto». Gettarono quindi le 
sorti su di loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.                                                      
 

Salmo Responsoriale Dal Salmo 102 
Benedetto il Signore nell'alto dei cieli.  
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
 Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; come dista  
 l'oriente all'occidente, così allontana da noi le nostre colpe. 
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo.  Benedite il Signore, voi tutti 
suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 1 Gv 4, 11-16 
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci 
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.  Da questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestia-
mo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio 
di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio 
è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
 

Canto al Vangelo   
Alleluia, alleluia. Non vi lascerò orfani, dice il Signore: ritornerò a voi e il vostro 
cuore sarà nella gioia. Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni Gv 17,11b-19 
In quel tempo, alzàti gli occhi al cielo, Gesù pregò dicendo: «Padre santo, custodisci 
nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi.  
Quand'ero con loro, io conservavo nel tuo nome coloro che mi hai dato e li ho cu-
stoditi; nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si 
adempisse la Scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose mentre sono ancora 
nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato a loro 
la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non 
sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal ma-
ligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella veri-
tà. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati 
nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella 
verità». 
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Prepariamoci alla Pentecoste 
Una preghiera da recitare da soli o in famiglia. 

 
Vieni, o Spirito di Sapienza, distaccaci dalle cose 
della terra, e infondici amore e gusto per le cose del 
cielo. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
 
 

Vieni, o Spirito d’Intelletto, rischiara la nostra men-
te con la luce dell’eterna verità e arricchiscila di 
santi pensieri. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Vieni, o Spirito di Consiglio, rendici docili alle tue 
ispirazioni e guidaci sulla via della salute di cui        
abbiamo bisogno. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Vieni, o Spirito di Fortezza, e dacci forza, costanza e 
vittoria nelle battaglie contro le forze del male. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Vieni, o Spirito di Scienza, sii Maestro alle anime 
nostre, e aiutaci a mettere in pratica  i tuoi inse-
gnamenti. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Vieni, o Spirito di Pietà, vieni a dimorare nel nostro 
cuore per possederne e santificarne tutti gli affetti. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Vieni, o Spirito di Santo Timore, regna sulla nostra 
volontà, e fa che siamo sempre disposti a soffrire 
ogni male anziché peccare. 
Padre Santo, nel nome di Gesù manda il tuo Spirito a 
rinnovare il mondo.  
  
Preghiamo 
Venga il Tuo Spirito, Signore, e ci trasformi interior-
mente con i Suoi doni:  crei in noi un cuore nuovo, 
affinché possiamo piacere a Te e conformarci alla tua 
volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen  
 

La sapienza è l'amore che as-
sapora, gusta, sperimenta la 
soavità e la dolcezza divine. 
 
L'intelletto è l'amore atten-
to a penetrare la bellezza 
delle verità della fede, che 
fa trovare Dio stesso e ogni 
cosa in Dio. 
 
La scienza è l'amore che ci 
mantiene vigili per cercare 
Dio in tutte le creature per 
risalire a lui dalla creazione. 
 
Il consiglio è l'amore che ci 
rende solleciti nella scelta 
dei mezzi più idonei a com-
piere la volontà divina. 
 
La fortezza è l'amore che 
infonde slancio e coraggio 
per eseguire i disegni divini. 
 
La pietà è l'amore che im-
merge il cuore nella cordia-
lità, nella naturalezza e nel-
la tenerezza filiale verso il 
Padre. 
 
Il timor di Dio è l'amore 
che si pone in ascolto per 
agire con delicatezza e pre-
mura affettuose. 

 
O Dio, tu sei fuoco  

che brucia,  
che mi brucia,  

la luce che illumina        
le mie tenebre,  

la vita che mi anima.  
Tu sei la presenza che 

riempie la mia intelligenza 
e la mia volontà. 
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*Ore16.00: CRESIME                                  
*Ore18.30: CRESIME                            
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                             
            (sala parrocchiale)  

Ss. Messe a San Pio X   
i� Ore   9.30  
i� Ore 11.00 

Ore 16.30: CRESIME                                   
Nella sala parrocchiale (S. Messa)

St. Clara, ore 18.30  
*Lunedì 

*Ore 18.30: Veglia di Pentecoste  

Ss. Messe a San Pio X   
i� Ore   9.30  
i� Ore 11.00 
i� Ore 16.30                                                

St. Clara ore 18.30                                          
*Lunedì 24 maggio - di Pentecoste              
*Ore 10.00 S. Messa   

Grazie! 
Alle catechiste e ai catechisti, a P. 
Giuseppe e Mirella, ai musicisti e alle 
voci del coro un GRAZIE di cuore per 
le riuscite celebrazioni della prima 
Comunione e delle Cresime.                                            
Nonostante gli impedimenti provoca-
ti dalle restrizioni imposte dal Coro-
navirus le liturgie sono state vissute 
con tanta dignità e partecipazione 
dalle famiglie. L’augurio per tutti è 
che questi importanti avvenimenti 
della vita siano non solo ricordati, 
bensì vissuti. Buon cammino di fede 
insieme alla comunità cristiana. E un 
arrivederci che non sappia di saluto, 
ma di “vederci”, “incontrarci”, attor-
no alla Mensa della Parola e del Pane 
di Vita, che significa “a Messa” la do-
menica, giorno del Signore. 

 
 

I sentieri di Dio 
 
Un bimbo davanti 
ad un magnifico pa-
norama di monta-
gna, chiese all'im-
provviso: «Chi ha 
fatto la monta-
gna?». La mamma, 
sorpresa: «Non so, 
Dio? Oppure si è 
fatta da sola?». 
Il bambino rifletté 
un momento, poi 

con la serietà dei piccoli concluse: «Io lo 
so: il diavolo ha fatto la montagna e Dio 
ha fatto i sentieri per arrampicarsi in ci-
ma alla montagna!».  
Ogni giorno avrai montagne di roccia 
scoscesa da scalare, dirupi e abissi da 
superare. E ogni giorno Dio traccerà il 
sentiero per superarli. 
Credici e lo troverai...  


