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LO SPIRITO CI GUIDA VERSO TUTTA LA VERITÀ 
(Atti  21,40B-22,22; Salmo 66; Ebrei 7,17-26; Giovanni 16,12-22) 

 

E’ il giorno del Signore, è il giorno della Cresima 
Ci siamo radunati per fare memoria della Pasqua di Gesù. Ci sentiamo amati da 
Lui, siamo incoraggiati dalla sua presenza. Gesù, ogni domenica, ci dona il suo 
Spirito. Lo Spirito di Gesù guida il cammino della comunità cristiana: ci dà forza 
perché rimaniamo fedeli al Vangelo. Dobbiamo farci ascoltatori attenti dello Spiri-
to. Preghiamo per i nostri ragazzi che oggi ricevono il dono dello Spirito. 
 

Ci mettiamo in ascolto dello Spirito. 
 Il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo letto descrive la sera del 
tradimento. Siamo nel cenacolo, c’è molta tristezza sui volti e nel cuore dei di-
scepoli. Gesù guarda i suoi, guarda i loro volti e parla loro. Li rassicura,  li invita 
a non temere. L’alternanza di lacrime e di gioia è lo statuto di ogni vita.  
Il suo amore non verrà mai meno. Per Lui noi siamo quelli della via, quelli che 
sono in viaggio, che camminano guidati dallo Spirito.  
La nostra vita è un albeggiare continuo tra le molti notte. 
Gesù apre sempre spazi nuovi, di speranza: vi darò  lo Spirito,  vi guiderà. 
 Non è facile parlare dello Spirito Santo: è invisibile ed è dappertutto, 
 pervade ogni cosa ed è al di là di ogni cosa.  Tutto ciò che di bello e di positivo 
avviene nel mondo è opera sua, tutto ciò che di santo e di vero si fa e si dice 
nella Chiesa è opera sua.  ( C.M. Martini) 
Gesù, oggi, parla di tre azioni dello Spirito.  
 

1) Lo Spirito vi guiderà verso tutta la Verità 
 La verità ci rende liberi; la verità è Gesù. 
Lo Spirito rende attuale la storia di Gesù, la rende disponile per ogni tempo, per 
ogni luogo, per ogni uomo, la mantiene aperta, attuale, accessibile a tutti. 
Gesù è la verità che apre spazi di luce, che non rinchiude  
Nostro compito è diventare collaboratori dello Spirito. È  mettere al mondo più 
verità, cioè più bellezza, più giustizia, più onestà, più fraternità, più pace. 
La verità tutta intera di cui parla Gesù non consiste in formule o in concetti 
astratti, ma in una sapienza del vivere custodita nella vicenda terrena di Gesù, 
che ci spiega, ci fa esistere, dà un progetto alla nostra vita. 
È in questa sapienza che il nascere e il morire, l’amare e il donarsi, il lavoro e la 
società, la sofferenza e la gioia hanno un senso ultimo e una speranza. 

 

 

2. Lo Spirito mi darà testimonianza e anche voi mi darete testimonianza 
Lo Spirito trasforma il discepolo in testimone. Lo Spirito, nella storia, de-

pone a favore di Gesù. rende testimonianza a Gesù nel cuore dei discepoli. 
I  discepoli, nella storia, sono, spesso, esposti al dubbio, allo scandalo e alla 
scoraggiamento, ma lo Spirito difende Gesù nel loro cuore, li rende sicuri. 
I discepoli diventano capaci, come dice S: Paolo, di fare il frutto dello Spirito che 
è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sè. Lo Spirito rende i discepoli capaci di gustare tutto ciò che è bello, ciò che è 
irradiante, che rende felici, che rende la vita piena e feconda, ricca di rapporti 
autentici, gratuiti, sinceri. 
 

3. Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà quanto vi ho detto  

Lo Spirito è il maestro interiore. Non c’è cuore umano in cui lo Spirito 
non sia all’opera per rimordere la coscienza, convincere, esortare, confortare, 
spingere alla santità. Lo Spirito tiene viva dentro di noi la memoria di Gesù. 
Ci guida verso una conoscenza interiore, viva, attuale e progressiva di Gesù 

Lo Spirito ci conduce verso la conoscenza sempre più profonda della storia di 
Gesù.  
 Ci sono storie e storie. Ci sono storie che ci trasformano la vita, che riem-
piono di significato la vita, che fanno danzare la vita. Sono le storie d’amore, 
perché l’amore fa della vita una danza. La storia di Gesù è una di queste storie. 
E’ capace di cambiare la nostra vita, di darle luce. Dobbiamo avere il coraggio di 
prendere in mano i Vangeli. Allora scopriremo Gesù, il suo segreto. Scopriremo 
che la sua conoscenza non finisce mai. (B. Maggioni) 

 

 Lo Spirito che Gesù ci dona è il maestro interiore.  
Lo Spirito ci rende persone capaci di decidere per principi interiori e per convin-
zioni personali; ci guida ad attraversare il mondo dell’apparenza, della superfi-
cialità, dell’esteriorità e varcare la soglia dell’interiorità per arrivare al cuore; ci 
guida là dove ci sono le domande vere quelle sul senso della vita; là dove gran-
de è il bisogno di luce, di speranza, di gioia vera; là dove ognuno sente il biso-
gno di Dio, il bisogno di essere amato, perdonato. 
Dobbiamo  coltivare una vita interiore, cercare un rapporto vero con Dio.  
Essere cristiano e pregare è la stessa cosa. Il cristiano non sta in piedi senza la 
preghiera. (K. Bart) 
 Lo Spirito sta all’inizio, al centro e al termine della Chiesa. 
Lo Spirito  guida la Chiesa a vivere l’amore non come un dovere, un fardello, ma 
come un fiore che sboccia in primavera. Nella Chiesa dobbiamo vivere l’amore 
con gioia,  con quella gioia che sa donare ciò che ha di più bello  e di più vero. 
La legge della comunità cristiana è la condivisione, perché la vita non è garantita 
dal possesso, ma dalla condivisione; dove tutti hanno un nome, un volto, dove 
nessuno è chiamato straniero.  
 Lo Spirito guida la Chiesa sulla strada del Vangelo. 
Il Vangelo è l’unica speranza vera di ogni uomo. L’uomo è fatto per accogliere il 
Vangelo, l’uomo è capace di accogliere il Vangelo, l’uomo fruttifica in misura 
della sua accoglienza del Vangelo. Il Vangelo è per tutti e una comunità che te-
stimonia il Vangelo diventa una comunità di tutti. 
 

"Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, 
ma non abbiamo imparato l'arte di vivere come fratelli" (Martin Luther King). 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

  

* Sono incominciati i lavori  
 per la sistemazione della nostra Chiesa 
 Sono lavori che tutti possiamo  vedere 
 La chiesa in questo periodo non è agibile. 
 La Messa prefestiva del sabato e le Messe della domenica 
  vengono celebrate nel salone dell’oratorio. 
 Anche le Confessioni del Sabato pomeriggio  
  vengono fatte nel salone dell’oratorio 
 La Messa del Martedì mattino  
  sarà celebrata nella cappella dell’oratorio   
  sempre alle ore 8.45 
 

* Martedì 28 e mercoledì 29 maggio 
 Si concludono le catechesi dei ragazzi/e delle elementari  
  e dei preadolescenti 
 

* Il Mercoledì alle ore 20.30  
 La Messa viene celebrata in Santuario. 
 In queste mese di maggio  
  viene preceduta dalla recita del S. Rosario 
 

* Giovedì 30 maggio ore 20.30 nella chiesa di Lomagna 
 Ci sarà una concelebrazione di tutti sacerdoti  
  del nostro Decanato  
  per ricordare gli anniversari delle ordinazioni sacerdotali  
  e per pregare per i sacerdoti 
 

* Domenica 2 giugno alla Messa delle ore 10.30 
 Ci sarà la professione di fede dei 14 enni 
 I nostri 14 enni davanti a tutta la comunità  
  diranno la loro decisione di servire nella Chiesa 
 

* Ci stiamo preparando all’oratorio estivo 
 Avrà inizio lunedì 10 giugno. 
 Sono aperte le iscrizioni;  
  alla bacheca dell’oratorio ci sono gli orari  
  in cui si ricevono le iscrizioni. 
 

* Giovedì 6 giugno alle ore 21.00 nel salone dell’oratorio  
 ci sarà l’incontro dei genitori  
 dove presenteremo l’oratorio estivo di quest’anno, 
 

* Il sabato e la domenica dalle ore 15.00 alle 17.00 
 l’oratorio è sempre aperto per diverse attività, 
 Alla bacheca dell’oratorio   
  si possono vedere le attività di questo periodo 
 

 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

* Lunedì 27 maggio (bianco)  
 Atti 19,1b-10; Salmo 67; Giovanni 13,31-36. 
 * ore 8.45 nella Chiesa di Ostizza recita delle Lodi e S. Messa 

 * ore 11.00 in Santuario matrimonio 

Davide Airoldi - Lara Galli 
 

* Martedì  28 maggio ( bianco) 
 Atti 19,21-20,1b; Salmo 148; Giovanni 14,1-6 

 * ore 8.45 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Adriana e Galdino Riva)  
 

* Mercoledì 29 maggio: Ss. Sisino, Martirio, Alessandro… (rosso) 
  Atti 20,17-38; Salmo 26; Giovanni 14,7-14. 
 * ore 20.30 in Santuario S. Rosario e S. Messa.  
  (def. Camillo Conti) 
 

* Giovedì 30 maggio: Ascensione del Signore  (bianco)   
 Atti 1, 6-13a; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53. 
  * ore 8.45 nella Chiesa di S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa 

  (def. Panzeri Anna, coetanei)   
 

* Venerdì 31 maggio: Visitazione di Maria  (bianco) 
 Cantico 2,8-14; Salmo 44; Romani 8,3-13; Luca 1, 39-56. 
 * ore 8.45 Chiesa del Passone recita delle Lodi e S. Messa 

  (def. Maggioni Giuseppina e famiglia) 
 

* Sabato 1 giugno: S. Giustino M.  (rosso) 
 * ore 14  in Santuario matrimonio:  

Nicola Villa - Petronella Hendrika van Rijn 
 * ore 17.20: recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio 

 * ore 18.00 S. Messa prefestiva   
  (def. Paola Brivio, Marco Donadoni, Davide Casiraghi)    
 

* Domenica 2 giugno: Ascensione del Signore (bianco)  
 Atti 1, 6-13a; Salmo 46; Efesini 4,7-13; Luca 24,36b-53. 
  * Orario S. Messe ore 8.00   
  * ore 10.30 professione della fede dei 14 enni 
  * ore 18.00: Messa vespertina  
   (def. Comi Edoardo e Pirovano Clelia)   
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it  
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PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

 NUOVO  CODICE IBAN : IT46 B 05034 49920 000000040407 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


