
31 maggio 2020 

PENTECOSTE 

Carissimi,  

 mentre scrivo queste poche righe (sabato) qui ci sarebbe dovuto essere 

grande fermento per domani (domenica), giorno in cui era stata fissata la Festa 

della Terra. Per evidentissimi motivi tutto è stato sospeso già da tempo: per la 

prima volta da quando è stato istituito (una quarantina d’anni fa) non ci sarà que-

sto momento di ritrovo di tutta la comunità. 

Eppure il fermento non manca, magari più modesto e sobrio e, soprattutto, 

collocato su un altro livello. Di che cosa sto parlando? Della grande Festa di Pen-

tecoste che inizierà questa sera e abbraccerà tutta la giornata di domani. Lo Spirito 

Santo promesso da Gesù il giorno della sua Ascensione (domenica scorsa, ricor-

date?), oggi – è l’«oggi» della liturgia – discende su di noi. Come è sceso sugli apo-

stoli e Maria radunati nel cenacolo, così scende sui cristiani di oggi, costituendoli 

«Chiesa». Sì oggi è la festa della Chiesa, che nasce dalla Pasqua di Cristo e viene 

inviata fino ai confini della terra per testimoniare il Risorto, per parlare di lui. 

Nella Pentecoste di duemila anni fa sono successi anche dei fatti straordinari. 

Li racconta la prima lettura dagli Atti degli Apostoli: il fragore dal cielo, il vento 

impetuoso, le lingue di fuoco su ciascuno… Probabilmente oggi non si ripeteranno, 

ma la realtà della Pentecoste per noi è esattamente la stessa: lo Spirito Santo 

scende su di noi e ne siamo “tutti colmi”. 

In realtà, a pensarci bene, dei fatti straordinari legati al dono dello Spirito capi-

tano anche oggi. Ne voglio sottolineare due. 

 

1. Abbiamo ripreso a celebrare l’Eucaristia. E che cosa c’è di straordinario in 

questo? C’è di straordinario… l’eucaristia!!! Dono immenso di cui non possiamo 

privarci. Qualche giorno fa ho scritto una lettera a tutti i parrocchiani invitandoli a 

partecipare alla Messa. Certo, con attenzione, con prudenza… ma dobbiamo im-

parare a convivere con il Covid-19 anche nella vita spirituale, non solo per frequen-

tare i supermercati, le palestre, le partite di calcio e i giardini pubblici.  

Lo Spirito ci doni consiglio e fortezza per renderci conto di quanto abbiamo 

bisogno di nutrirci in modo “reale” e non “virtuale” della Parola e del Pane di Vita. 

 

2. Parlare in lingue. È uno dei doni della Pentecoste originaria, quello che ha 

stupito più di tutti a quel tempo e anche nei secoli successivi. Non manca chi an-

cora oggi invoca tale dono e pensa di possederlo (generalmente poi cadendo in 



banalità e sciocchezze). Il dono dello Spirito non consiste in una facilitazione per 

chi studia lingue all’università e nemmeno nella capacità di balbettare cose “spiri-

tuali incomprensibili”. Allora come lo Spirito ci dona anche oggi di parlare in lin-

gue? Quali sono? Quelle del nostro tempo e del nostro contesto storico, culturale, 

sociale… che ci sta diventando sempre più estraneo, come una lingua straniera, 

appunto. 

A volte si ha l’impressione che i cristiani “vivano da un’altra parte”, siano come 

degli alieni incapaci di ascoltare ciò che sta loro intorno, che continuino dritti per 

la loro strada legata a tradizioni religiose più o meno valide (ma non sempre real-

mente cristiane) e, in realtà, non sappiano più parlare del Vangelo, a se stessi e 

alle persone. 

Ecco oggi lo Spirito – se lo accogliamo e lo lasciamo agire in noi – ci insegna ad 

ascoltare con saggezza, apertura e criticità la lingua di questo mondo e di ci inse-

gna parlare con nuova freschezza la lingua del Vangelo. Quanto ne abbiamo biso-

gno! In questi giorni continuiamo a sentir parlare “lingue vecchie”, quelle in uso 

prima della pandemia: egoismo, interessi di parte, sopraffazione, lotte, ricchezza, 

potere… quanto abbiamo bisogno di imparare la lingua nuova del vangelo, che 

realmente ha la capacità di cambiare il mondo. 

Ebbene lo Spirito oggi ce la dona: scendendo in noi ci dona orecchi e lingua “da 

cristiani”… non perdiamo questa occasione!! 

 

In questi mesi ci siamo tenuti in contatto anche grazie a queste piccole pagi-

nette che vi inviavo di domenica in domenica. Per me importanti, perché mi hanno 

portato a riflettere e a pensare alla Parola, ma anche a pensare a ciascuno di voi a 

cui mi rivolgevo. Tuttavia sono state un “palliativo”, ovvero una “soluzione di ri-

piego” che ora possiamo anche mettere da parte, vista la possibilità di rivederci 

“di persona” e far scorrere con immediatezza la Parola tra di noi. Questa è dunque 

l’ultima riflessione che invio: continuerò a mandare il foglietto delle letture, ma, 

ora che possiamo farlo, le commenteremo “a viva voce”. 

 

Buona Pentecoste a tutti! 

       Don Corrado 
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Stiamo riprendendo la celebrazione domenicale della S. Messa. 
Con gioia e di gratitudine, possiamo ancora ascoltare la voce del Signore che parla 
nella sua Chiesa e accostarci a lui con il Sacramento dell’Eucaristia. Sappiamo bene 
però che sono necessari degli accorgimenti, a cui non siamo per nulla abituati. Ti chie-
do quindi di leggere con molta attenzione queste prossime righe. 
 

Per accedere alla chiesa è necessario: 
 indossare la mascherina e tenerla per tutta la celebrazione (nel modo cor-

retto = che copra bocca e naso); 
 igienizzare le mani o i guanti (se li indossi all’ingresso, dovrai tenerli fino 

alla fine); 
 rispettare sempre (ingresso, uscita...) la distanza di m 1,5. 
 
Dentro in chiesa: 
 ci si siede solo alle estremità del banco: fa’ attenzione che sia proprio l’e-

stremità, non al centro, altrimenti non c’è più la distanza e saremo costretti 
a ridurre i posti in chiesa; 

 non ci si muove per nessun motivo dal proprio posto (ad es.: non si va a 
salutare gli altri o il parroco…); 

 si rimane sempre vicini al proprio posto di seduta, non ci si avvicina né ci si 
appoggia al banco davanti (come sopra: non ci sarebbe più la distanza e 
saremmo costretti a ridurre ulteriormente i posti in chiesa). 

 
Durante la Messa 
 Non ci si appoggia al banco e non ci si inginocchia, né alla consacrazione, 

né dopo la comunione; 
 All’offertorio non si passerà con i cestini per la normale colletta: potrai de-

positare la tua offerta alla fine, uscendo di chiesa, sulle apposite cassettine; 
 Non ci si scambia la pace; 
 Per fare la comunione: rimani in piedi al tuo posto, verrà da te il sacerdote o 

un ministro; dopo la comunione siediti; se invece non vuoi fare la comunio-
ne, siediti subito.  

 
Alla fine della Messa 
 si uscirà solo dopo il canto finale e in ordine, mantenendo la distanza di m 

1,5, e seguendo le indicazioni di dCorrado o di uno degli incaricati; 
 porta con te il foglietto: potrà esserti utile a casa… ma portalo via in ogni 

caso: l’hai toccato e non puoi lasciarlo sul banco (uscendo ci saranno i ce-
stini per gettare la carte). 



Colletta 
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e 
nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, 
nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. Per il nostro Signore... Amen. 

Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11) 

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 stavano. 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 rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti 
costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella 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 
proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di 
Dio». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. (Sal 103) 

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.  

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 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 12,3-7.12-13) 

Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito Santo. 
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo 
è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A cia-
scuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune.  
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur 
essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati bat-
tezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tut-
ti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 



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.  

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

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (Gv 20,19-23 ) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdone-
rete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Insieme con tutta la Chiesa e in unione con Maria, Madre del Signore, invochiamo lo 
Spirito che Gesù ha promesso: Vieni, Santo Spirito. 
1. Per il Papa, i Vescovi, i preti, perché abbiano la sapienza necessaria per guidare il po-

polo di Dio sulle strade del Vangelo di Gesù, preghiamo. 
2. Perché i legislatori sappiano leggere con intelletto le situazioni del mondo di oggi, co-

sì da emanare leggi giuste e rispettose della dignità di ogni essere umano, preghiamo. 
3. Per quanti hanno ricevuto il sacramento della cresima, perché, attraverso il dono 

del consiglio, riconoscano il progetto di vita che Dio ha su ciascuno di loro e compia-
no scelte di vita giuste in ogni occasione, preghiamo. 

4. Per i cristiani perseguitati, perché abbiano la fortezza necessaria per affrontare con corag-
gio il combattimento quotidiano contro ogni forma di male, preghiamo. 

5. Per i teologi, perché, con il dono della scienza, sappiano penetrare nel mistero di Dio 
per scoprire il suo volto e farlo conoscere ovunque, preghiamo. 

6. Per gli ammalati, perché, vivendo il dono della pietà, si affidino a Dio con la fiducia 
di figli fra le braccia di mamma e papà, preghiamo. 

7. Per ciascuno di noi, perché, attraverso il dono del timor di Dio, diamo al Signore ri-
spetto, onore, obbedienza, lode ed adorazione, preghiamo. 

O Padre, esaudisci le preghiere che lo Spirito Santo ha suscitato nei nostri cuori e aiutaci 
a compiere fedelmente la missione che affidi a ciascuno di noi nella Chiesa e nel mon-
do. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



Domenica 31 maggio — PENTECOSTE 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 
Capienza massima 100 persone. 

Lunedì 1 giugno 
S. Giustino, martire 

Mercoledì 3 giugno 
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 

Venerdì 5 giugno 
S. Bonifacio, vescovo e martire 

Sabato 6 giugno 
19.00: Trigesimo di Antonio BORTOLATO  

Domenica 7 giugno — Ss.ma TRINITÀ 
S. Messa ore 9.30—11.30—19.00 
Capienza massima 100 persone. 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Sostieni le attività dei nostri ragazzi con il 5 PER MILLE.  

Il nostro Codice Fiscale è 901 174 802 78. 

Lo Spirito del Signore 

Lo Spirito del Signore è su di me. 
Lo Spirito del Signore mi ha consacrato. 
Lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annuncio ai poveri. 

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
a promulgare l’anno di grazia del Signore, 
E per consolare tutti gli afflitti 
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore. 

Canto delle beatitudini 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro  
perché il mondo venga a te, o Padre;  
conoscere il tuo amore è avere vita con te. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 
donale fortezza, fa’ che sia fedele  
come Cristo che muore e risorge  
perché il regno del Padre si compia  
in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 

Vieni Spirito di Cristo 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio; 
vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo: 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

Vieni, Spirito, dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 

Pane del cielo 

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te.  (2x) 

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, pane di vita, 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 

Sì, il cielo è qui, su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te, nella tua casa, 
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi. 

Ave splendore del mattino 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo  
 ed umile il tuo cuore. 
Protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

Madre, non sono degno di guardarti, 
però fammi sentire la tua voce; 
fa’ che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 

 


