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LO SPIRITO RACCONTA GESU’ IN NOI  
(Atti 2, 1-11; Salmo 103; 1 Corinti 12,1-11; Giovanni 14,15-20) 

 

E’ la festa di Pentecoste. 
Insieme alla Pasqua è la più grande festa cristiana. 

Lo Spirito Santo è il dono che Gesù ci ha fatto quando è salito in cielo. 
Lo Spirito racconta Gesù in noi 
La comunità cristiana gioisce per il dono dello Spirito. 
Del tuo Spirito Signore è piena la terra, così abbiamo pregato con il Salmo 
dopo la I lettura. Tutta la terra è traboccante dello Spirito del Signore, anche se 
ci appare tante volte piena di ingiustizia, di violenza, di follia, di fame. 
Ma è’ proprio per lo Spirito che riempie ogni cosa che possiamo sperare malgra-
do tutto; possiamo credere nell’amicizia, nell’amore fedele; possiamo credere in 
noi stessi, possiamo credere che il bene è più forte del male; che è possibile co-
struire un mondo dove ogni uomo è un fratello, dove abita la giustizia, il perdono, 
la pace. 
Dice il Card. Martini: 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.  
Ma per parlare di lui la cosa più facile è lasciar parlare Lui.  

 

Mettiamoci in ascolto della Parola di Dio. 
 Il brano degli Atti degli Apostoli parla del dono dello Spirito dato ai disce-
poli mentre si trovavano riuniti nella stanza dove Gesù ha fatto l’Ultima Cena.  
Tre sono le immagini che il racconto degli Atti degli Apostoli usa per descrivere 
lo Spirito santo e la sua azione: il vento,  il fuoco, il parlare in lingue 
 

1) Il vento: All’improvviso un vento impetuoso riempì tutta la casa 
Nella Bibbia il vento è segno di vita, segno dell’irruzione creatrice di Dio 

nel mondo. Quando Dio crea l’uomo alita nelle sue narici il suo alito, il vento del-
la vita e l’uomo diventa un essere vivente. 
Quando Gesù appare ai discepoli nel Cenacolo dopo la Risurrezione, alita su di 
loro il vento dello Spirito  e dice: ricevete lo Spirito santo, a chi perdonerete i pec-
cati saranno perdonati….Lo Spirito è perdono che dona la vita… 

Per il dono dello Spirito la comunità cristiana vive, ama la vita, crede nella vita, 
dona la vita, difende la vita,  genera i suoi figli alla vita eterna, lotta contro tutte le 
sopraffazioni alla vita, contro la guerra, le violenze, le torture, difende i piccoli e 

 

 

deboli….sta dalla parte degli ultimi… 

Lo Spirito è il vento che fa nascere i cercatori d’oro,  
apre respiri e orizzonti e fa pensare in grande.  
                             ( Vannucci) 
 

2) Il fuoco : Apparvero lingue come di fuoco.  
*Il fuoco non può essere preso, tenuto nelle mani.. 

Il fuoco, da sempre, è considerato il segno di Dio trascendente, cioè di Dio che 
è “Altro” da noi, oltre noi. 
Dio non può essere trattenuto nelle nostre mani, non può essere manipolato da 
noi. Dio è sempre oltre, non lo possiamo mai comprendere pienamente. 
Dio è più grande di noi, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, più grande del 
nostro peccato.  

*Il fuoco però, riscalda, il fuoco purifica. 
Dio riscalda il nostro cuore con il suo amore. 
Lo Spirito tiene accesa la vita in noi, anche nei giorni spenti : accende fiammel-
le d’amore, sorrisi, capacità di perdonare; mette nel nostro cuore la voglia di 
amare la vita.  Questo fuoco non viene mai meno. 
 

3) Il parlare in lingue:  Ognuno sentiva gli Apostoli parlare nella propria 
   lingua nativa. 

Lo Spirito è una lingua intesa da tutti. 
L’umanità nelle sue diversità di razze, di culture, di religioni è chiamata, a di-
ventare una sola famiglia. 
La Chiesa, guidata dallo Spirito deve diventare sempre più capace di accoglie-
re, valorizzare, dare spazio a tutte le diversità; deve dare cittadinanza a tutti: 
nessuno nella Chiesa è uno straniero. 
Non dobbiamo rattristare lo Spirito. 

 

4) Il Padre vi darà un altro “Paraclito” 
Gesù è andato al Padre e ci ha promesso un altro Paraclito. 

Paraclito nella lingua greca significa “ Colui che sta accanto.” 
Lo Spirito ci è inviato come “Uno che sta accanto a noi”, nostro alleato, mai 
contro di noi.  
Quando il nostro cuore ci accusa, Lui, che è più grande del nostro cuore, diven-
ta il nostro difensore. Quando siamo tristi e sfiduciati, Lui è accanto a noi come 
Consolatore.. Quando siamo soli, di solitudine nemica, Lui riempie il nostro 
cuore; non ci lascia mai orfani.  
Lo Spirito non è un lusso, non è una cosa opzionale. 
Lo Spirito ha il potere di riaccendere in noi l’alfabeto della vita.  
Lo Spirito suggerisce al nostro cuore le attese più belle, i desideri grandi, so-
prattutto il desiderio di vedere nell’altro un fratello. 
Lo Spirito ci rende conformi a Gesù.  
 

Una preghiera allo Spirito Santo. 
Io so che ci sei, o Spirito Santo, come al tempo degli Apostoli. 

Ci sei e stai operando. 
Tu arrivi prima di me, lavori più di me e meglio di me. 
A me tocca solo accoglierti, farti strada, andarti dietro. 

Tu vuoi fare di me un discepolo di Gesù  
e un testimone del suo Vangelo. 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

* È ripresa la celebrazione della Messa. 
 L’orario delle Messe: 
* Le S. Messe sono celebrate tutte in chiesa parrocchiale 
* Le S. Messe feriali saranno tutte alle ore 9.00  
* Il sabato sera alle ore 18.00.  
* La domenica alle ore 8.30 la prima Messa, alle ore 10.30 e alle 18.00 
 

* Riprende a poco a poco anche la vita della Parrocchia 
  

* L’oratorio estivo. 
 Ho parlato con il sindaco e il responsabile del centri estivi. 
 Ho detto che quanto stanno facendo è da sostenere. 
 Noi quest’anno non possiamo fare l’oratorio estivo come gli anni scorsi 
 Questo in sintonia con quanto dice l’Arcivescovo. 
 

* I Battesimi 
 Riprendiamo la celebrazione dei Battesimi. 
 Li facciamo la domenica pomeriggio: 
 Non più di due battesimi per domenica. 
 Uno alle 15,30 e l’altro alle 16.30 

 

* Le Confessioni 
 Il sabato pomeriggio dallE ore 16.00  
  don Enrico è disponibile per le Confessioni.  
 Abbiamo attrezzato una sala per rispettare tutte le norme 

 

* La prima domenica del mese. 
 Domenica prossima è la prima domenica del mese. 
 Le offerte che raccoglieremo alla Messa sono per i lavori della chiesa. 
 I lavori procedono e la chiesa sta diventando sempre più bella. 
 

Preghiera allo Spirito Santo 
 ( da recitare insieme in famiglia ) 
 

Spirito santo, luce di Gesù, 
Tu puoi donarmi un cuore nuovo, 
sempre giovane e lieto contento di essere cristiano 
 Spirito Santo, forza di Gesù, 
Tu puoi donarmi un cuore puro 
capace di entusiasmarsi per il bene e di lottare contro il male 
Spirito Santo, amore di Gesù, 
Tu puoi donarmi un cuore grande 
aperto alla sua Parola, pronto ad accogliere tutti  
e ad amarli con il cuore di Dio 
 Vieni Spirito Santo  e rendimi come Gesù 
 “mite e umile di cuore”.   Amen.  

 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
 

 
* Lunedì 1 giugno: Maria Madre della Chiesa (bianco) 
 Atti 1,12-14; Salmo 86; Romani 5, 12-15; 19-21: Giovanni 19,25-34 

 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Marcellina, Fermo, Paola) 
 

* Martedì 2 giugno (rosso)  
 Esodo 19, 1-6; Salmo 80; Luca 12, 35-38. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale S. Messa 

  (def. Parolini Arianna)  
 

* Mercoledì 3 giugno: S. Carlo Lwanga e compagni (rosso)  
 Esodo 19, 7-15; Salmo 117; Luca 8,42b-48. 
 * ore 9.00  in Chiesa parrocchiale  S. Messa  
 

* Giovedì 4 giugno (rosso)   
 Esodo 19,16-19; Salmo 96; Giovanni 12,27-32. 
  * ore 9,00 in chiesa parrocchiale S. Messa, 
  ( def. Bonfanti Angelo e Panzeri Anna)  
 

* Venerdì 5 giugno. S. Bonifacio (rosso)  
 Esodo 19,20-25; Salmo 14; Luca 6,12-16. 
 * ore 9.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa 

 

* Sabato 6 giugno (bianco) 
 * ore 16. 00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 18.00 in Chiesa parrocchiale S. Messa prefestiva  
 

* Domenica 7 giugno: SS. Trinità (bianco)  

 Esodo 3,1-15; Salmo 67; Romani 8,14-17; Giovanni 16,12-15 

 * orario S. Messe: 
  ore 8.30; ore 10.30; ore 18,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT IT46 B 05034 49920 00000004047 

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 
 


