
Preghiera dei fedeli
Fratelli  e  sorelle,  lo  Spirito  Santo,  dono 
dell'amore  del  Cristo  risorto  ai  suoi 
discepoli, ispiri la nostra preghiera e susciti 
in noi il grido che invoca Dio con il nome 
di "Padre". Preghiamo insieme e diciamo: 
Padre nostro, ascoltaci! 
Pari nestri, scoltinus!
1. Lo Spirito Santo ispiri il papa Benedetto 
16° e tutti i vescovi nel condurre la Chiesa 
ad annunziare agli uomini del nostro tempo 
la speranza nuova germogliata dalla croce 
di Cristo. Preghiamo. 
2.  Lo  Spirito  Santo  scenda  sul  mondo 
come  vento  impetuoso,  capace  di 
rinnovarlo nella pace che elimina le guerre, 
nella  giustizia  che  libera  il  povero,  nella 
solidarietà  che  recupera  ogni 
emarginazione. Preghiamo. 
3.  Lo Spirito Santo riempia le case degli 
uomini  e  renda ogni  famiglia  il  luogo in 
cui ci si accoglie l'un l'altro nel perdono, si 
accoglie la vita, ci si sente accolti da Dio. 
Preghiamo. 
4. Lo Spirito Santo discenda come fuoco in 
quanti hanno ricevuto o stanno per ricevere 
il sacramento della Cresima, accenda i loro 
cuori,  li renda testimoni di Cristo lì dove 
sono chiamati a vivere. Preghiamo. 
5.  Signore  Gesù,  tu  che  hai  detto: 
“Qualunque  cosa  chiederete  al  Padre  nel 
mio  nome,  la  farò”,  aiutaci  a chiedere,  a 
sperare, a pregare perché quello Spirito che 
abbiamo  ricevuto  nel  Battesimo  e  nella 
Cresima non si spenga, ma si rafforzi nelle 
dure prove e scelte della vita. Preghiamo.
Ascolta,  o  Padre,  la  nostra  preghiera  e 
donaci  lo  Spirito  Santo affinché ci  renda 
obbedienti  al  Vangelo,  trasformandoci  in 
dimora degna di te e del Figlio tuo, Cristo, 
nostro Signore. Amen. 

Questa settimana
 Oggi grande festa nella nostra chiesa per 

la  Prima  Comunione di   Thomas 
Banello, Giacomo Canciani e Samuele 
Pizzamiglio.  Sono  presenti  anche  i 
bambini  di  Villanova  che  animano  la 
liturgia. È una festa che chiama tutta la 
comunità  per  condividere  momenti  di 
gioia e di fraternità.

 Domenica  prossima,  alle  ore  11.00  si 
celebra la Liturgia della Parola.  

 Il  Comune  di  San  Giovanni  organizza 
per  i  bambini  frequentanti  le  scuole 
materne un  Centro Estivo presso la ex 
scuola  primaria  sita  nella  frazione  di 
Bolzano.  Per  informazioni  telefonare 
quanto  prima,  in  mattinata,  al  numero 
0432 939580.

Ricordiamo i defunti
 Sabato, 22 maggio, 

santa Rita da Cascia 
Alice De Marco 

 Domenica, 23 maggio 
Pentecoste

 Lunedì, 24 maggio, 
Madonna Ausiliatrice  

 Martedì, 25 maggio, 
san Gregorio VII  
Angelino e Lucia Grattoni 

 Mercoledì, 26 maggio, 
san Filippo Neri 

 Giovedì, 27 maggio, 
sant'Agostino di Canterbury 
Defunti della famiglia Berton 

 Venerdì, 28 maggio, sant'Emilio 
Enrico Ceschia

 Sabato, 29 maggio, san Massimo 
Giovanni Musig 

 Domenica, 30 maggio 
Santissima Trinità

Nel giorno della grande festa di Pentecoste 
gli  ebrei  celebravano l'alleanza tra  Dio e il 
suo popolo. Il piccolo gruppo dei seguaci di 
Gesù è riunito in una casa di Gerusalemme. 
Ed  ecco,  lo  Spirito  promesso  scende  su  di 
loro:  “Venne  all'improvviso  dal  cielo...  ed 
essi  furono  pieni  di  Spirito  Santo  e 
cominciarono a parlare in altre lingue come 
lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi”. 
Il  rombo,  il  vento  gagliardo,  le  lingue  di 
fuoco,  sono  i  segni  dello  straordinario 
intervento dello Spirito. Fuoco e vento erano 
sempre  stati  per  gli  uomini  indizio  della 
forza  superiore  della  natura  che  essi  non 
potevano dominare. Già a Mosè, la presenza 
di Dio e la sua potenza si erano manifestate 
tra i tuoni e i lampi del Sinai, e prima ancora, 
nella  fiamma  del  roveto  che  ardeva  senza 
consumarsi.  Gli  Atti  richiamano  questi 
medesimi fenomeni per spiegare che l'azione 
dello  Spirito  Santo  agisce  realmente  nei 
discepoli  di  Gesù.  Come  al  Sinai  nasceva 
l'antico  popolo  di  Dio,  così  a  Pentecoste 
nasce  un  popolo  nuovo,  la  Chiesa.  Il 
miracolo  delle  lingue  mostra  chiaramente 
che  lo  Spirito  ha  preso  possesso  degli 
apostoli, come faceva con i profeti d'Israele. 
Nell'Antico  Testamento  lo  Spirito  è  donato 
singolarmente,  quando  uno  è  chiamato  a 
svolgere  una  missione  di  fondamentale 
importanza in mezzo al popolo di Dio. Ora 
invece  lo  Spirito  si  effonde  su  tutta  la 
comunità,  che  viene  così  resa  capace  di 
manifestarne la presenza nel mondo. Con la 
Pentecoste, lo Spirito rende i discepoli capaci 
di  comprendere  il  senso   della  storia  e  di 
progettare il futuro del mondo. 

 

Accoglienza
Fratelli e sorelle, oggi, festa di Pentecoste,  
celebriamo la manifestazione dello Spirito di  
Dio alla sua Chiesa. Tutto il popolo di Dio è  
chiamato, nella sua universalità a vincere la  
paura  e  a  proclamare  a  tutti  i  popoli  le  
meraviglie  del  Signore.  Lo  Spirito  del  
Signore invada pacificamente i nostri cuori  
perché  ci  renda  testimoni  gioiosi  ed  
entusiasti  della  risurrezione  del  Signore.  
Non  è  facile  per  noi  restare  fedeli  allo  
Spirito  del  nostro  Battesimo,  della  nostra  
Cresima, alla parola di Cristo, all'amore del  
Padre.  Ma  siamo  certi  che  lo  Spirito  di  
Pentecoste può cambiare i  nostri cuori. La  
festa  di  oggi  può  rinnovare  in  noi  
l'entusiasmo e i grandi impegni che ci siamo  
dati nei momenti più belli della nostra vita.  
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Pentecoste: nasce la Chiesa

“Io pregherò il Padre ed egli vi darà un  
altro  Paraclito  perché  rimanga con  voi  
per sempre”                         Giovanni 14,16 



Gloria
Gloria a  Dio  nell’alto  dei  cieli  e  pace  in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo,  ti  benediciamo,  ti  adoriamo,  ti 
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa,  Signore Dio, Re del cielo, 
Dio  Padre  onnipotente. Signore,  Figlio 
unigenito,  Gesù  Cristo,  Signore  Dio, 
Agnello  di  Dio,  Figlio  del  Padre,  tu  che 
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla destra del 
Padre,  abbi  pietà  di  noi.  Perché tu  solo  il 
Santo,  tu  solo  il  Signore,  tu  solo 
l’Altissimo,  Gesù  Cristo,  con  lo  Spirito 
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Prima lettura
Dopo la morte di Gesù, che aveva lasciato  
nel  silenzio  i  suoi  amici,  lo  Spirito  Santo  
apre loro la bocca e fa proclamare in tutte le  
lingue le meraviglie di Dio. 

Dagli atti degli apostoli    (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  Panfilia, 
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  ( 103,1...34 )
Il  Salmo  103  è  una  vera  poesia,  una  
splendida lode al Dio creatore che ama e fa  
vivere tutte le sue creature. 

Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra.
Mande  il  to  Spirt, Signôr  a  fâ  gnove  la  
tiere. 
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.  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare 
la terra. 

Seconda lettura
Nella lettera ai Romani Paolo contrappone  
la  'carne'  allo  'Spirito'.  La  'carne'  sono  i  
desideri  e  gli  egoismi  degli  uomini,  lo  
'Spirito' è l'amore cristiano. 

Dalla  lettera  di  san  Paolo  apostolo  ai 
Romani  (8,8-17) 
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 
Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il 
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. 
E  se  lo  Spirito  di  Dio,  che  ha  risuscitato 
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. 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  sordido,  bagna  ciò  che  è 
arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è 
rigido, scalda ciò che e 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 del Vangelo
Alleluia,  alleluia. Vieni,  Santo  Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi 
il fuoco del tuo amore.  Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (14,15-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Se  mi  amate,  osserverete  i  miei 
comandamenti; 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. Lode a te, o Cristo. 

Credo 
Noi seguiamo la norma che abbiamo ricevuto 
nella  chiesa  di  Aquileia  con  la  grazia  del 
Battesimo:
Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile 
e impatibile; e in Gesù Cristo unico figlio 
suo nostro Signore che è nato per opera 
dello Spirito Santo da Maria Vergine, fu 
crocifisso  sotto  Ponzio  Pilato  e  sepolto, 
discese  negli  inferi,  il  terzo  giorno  è 
risorto, è asceso in cielo, siede alla destra 
del Padre: di lì verrà a giudicare i vivi e i 
morti;  e  nello  Spirito  Santo,  la  santa 
Chiesa,  la  remissione  dei  peccati,  la 
risurrezione di questa carne. Amen.
Al di fuori di questa fede, che è comune a 
Roma,  Alessandria  e  Aquileia,  e  che  si 
professa anche a Gerusalemme, altra non 
ho avuto, non ho e non avrò, in nome di 
Cristo. 
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