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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

LA GIOIA DEL VANGELO 

Domenica dell’Ascensione del Signore 

28.05.17 n°23 

Lettura della Buona notizia  

secondo Luca   24, 36b-53 

In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse 
loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i 
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, dis-
se: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce 
arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le paro-
le che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli 
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promes-
so; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li bene-
diceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davan-
ti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tem-
pio lodando Dio. 
 

In Ascolto della Parola: 

Nella pagina conclusiva del suo vangelo Luca racconta come Gesù si è separato 
dai suoi non per abbandonarli ma per essere con loro sempre, l’‘Immanuel, il Dio-
con-noi, in una nuova forma di vita. La sua esistenza umana è terminata con la 
morte, e ora, dopo la resurrezione del suo corpo, la vita di Gesù è altra, è quella 
del Signore vivente, è la vita divina di colui che è nell’intima vita di Dio, alla sua 
destra, il posto del Figlio eletto e amato. Eccoci dunque nella casa dei discepoli a 
Gerusalemme: sono tornati i due da Emmaus e hanno raccontato la loro esperien-
za, mentre gli Undici e gli altri testimoniavano anch’essi che Cristo era risorto ed 
era stato visto da Simon Pietro. Mentre tutti insieme parlano di Gesù, egli in     
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persona sta in mezzo a loro, dona lo shalom, la pace, poi consegna parole che   
risuonano in un’assoluta novità: “Sono queste le parole che vi dicevo quando ero 
ancora con voi”. Sì, perché Gesù non è più con loro come prima, quale uomo, 
maestro e profeta; ora è il Signore vivente che non parla più in aramaico, con il 
suono della sua voce umana da loro a lungo ascoltata, ma in modo nuovo, un   
modo più efficace, persuasivo, perché la sua voce è dotata della forza dello Spirito 
di Dio pienamente all’opera nel Risorto. 
Nella potenza dello Spirito il Signore Gesù mostra ai discepoli il compimento delle 
Scritture e il compimento delle sue parole negli eventi che hanno preceduto quel 
giorno. Il Risorto spiega le Scritture in modo che i discepoli comprendano la      
conformità tra lo “sta scritto” e ciò che hanno vissuto: ora i discepoli possono   
finalmente comprendere ciò che prima non riuscivano a capire. Avevano            
certamente letto tante volte la Torà, i Profeti e i Salmi, ma ora che i fatti si sono 
compiuti possono comprenderli credendo, alla luce della fede. Gesù aveva annun-
ciato loro più volte la necessitas della sua passione e morte, ma questi discorsi 
erano parsi loro scandalosi, enigmatici. Ora però che si sono compiuti, non per 
destino o fatalità, ma per la necessità mondana secondo cui “il giusto” in un mon-
do ingiusto deve morire e per la necessità divina per la quale Gesù in obbedienza 
alla volontà del Padre non si difende ma accoglie l’odio su di sé amando fino alla 
fine, ora sì che è possibile credere alle sante Scritture. E credendo è possibile di-
ventare “testimoni”, fino ad annunciare la morte e resurrezione di Cristo come 
evento che chiede conversione e dona la remissione dei peccati: il perdono da 
parte di Dio a tutta l’umanità, in attesa della buona notizia della salvezza. Tutti 
sono testimoni – sottolinea Luca –, tutti annunciatori del Vangelo, non solo gli Un-
dici, gli apostoli, ma anche gli altri presenti nello stesso luogo. 
Sì, Gesù, quest’uomo di Nazaret, figlio di Maria e di Dio, che solo Dio poteva darci, 
era venuto soprattutto come visita da parte di Dio: una visita non per la punizione, 
per il castigo dei peccati commessi dal popolo di Dio e dall’intera umanità, ma una 
visita che annunciava il perdono dei peccati. Con quella morte da “uomo giusto” 
che accoglieva su di sé l’odio, la violenza e la menzogna dei malvagi, e vi risponde-
va non con la violenza ma con l’amore, Gesù consegnava al Padre la vera immagi-
ne di Dio, l’Adamo come Dio l’aveva voluto. E proprio come giusto che sta dalla 
parte dei peccatori, solidale con pubblicani, impuri, prostitute, ladri e malfattori, 
Gesù saliva al Padre rivolgendogli la preghiera incessante che invoca perdono e 
misericordia. Tra le sue ultime parole prima della morte non aveva forse detto: 
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc  23,34)? E la sua ulti-
ma promessa non era forse stata rivolta a un malfattore: “Oggi con me sarai nel 
paradiso” (Lc  23,43)? 
Dunque i discepoli, testimoni di questa misericordia vissuta, insegnata e racconta-
ta da Gesù, devono annunciarla a tutte le genti. L’unico compito evangelico è an-
nunciare e fare misericordia, che significherà servizio ai poveri, ai malati, ai soffe-
renti, vicinanza e solidarietà con i peccatori. “Cominciando da Gerusalemme” e 
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 fino ai confini del mondo i testimoni, quali viandanti e pellegrini, ovunque annun-
ceranno il perdono dei peccati, quindi perdoneranno e inviteranno tutti a perdo-
nare: questo il Vangelo, la buona notizia. Essere testimoni di tale annuncio (e non 
di altro!) è un’impresa ardua, perché sembra poco credibile, quasi impossibile da 
realizzare, eppure quei poveri discepoli e quelle povere discepole la sera di Pasqua 
hanno ascoltato, capito e da allora hanno tentato di mettere in pratica nient’altro 
che questo: il perdono, la remissione dei peccati. Ci vorrà “la potenza venuta 
dall’alto”, la discesa dello Spirito santo da Dio, per essere abilitati ad adempiere 
questo mandato, ma nessuna paura: quando Gesù, il Figlio di Dio, sale al cielo, 
ecco che dal cielo discende lo Spirito di Dio, che è anche e sempre Spirito di Gesù 
Cristo, forza che sempre ci accompagna e ci ispira in questa missione. 
Come raccontare l’ascensione di Gesù con parole umane? Luca tenta di narrarla, 
ricordando come il profeta Elia aveva lasciato questa terra per andare presso Dio, 
e così scrive che Gesù, dopo aver condotto a Betania quei discepoli ormai resi te-
stimoni, lasciò loro la benedizione e, “mentre li benediceva, si staccò da loro e ve-
niva portato su, in cielo”. Questo l’esodo di Gesù dalla terra al regno di Dio. L’e-
vangelista non attenua in alcun modo la separazione di Gesù dai suoi: egli non è 
più presente come prima, ma la benedizione che dona è una benedizione conti-
nua, è l’immersione dei suoi nello Spirito santo. Questa benedizione rende gioiosa 
la comunità di Gesù proprio mentre egli si separa da lei, ma la rende anche sacer-
dotale: i credenti in Gesù sono di fatto un nuovo tempio, sacerdoti e adoratori del 
Risorto, capaci di rispondere con la preghiera di benedizione alla benedizione di 
Gesù. L’incredulità è finalmente vinta e la fede in Gesù Signore e Dio è tale che 
permette ai discepoli di sentire Gesù presente in mezzo a loro anche dopo la sepa-
razione del suo corpo glorioso, ormai nell’intimità del Padre, Dio. 
        (commento di Enzo Bianchi) 

Indicazioni per la processione del 31 maggio ore 21.00:  
davanti alla Certosa, quindi via Garegnano (verso viale Certosa) 

  viale Certosa (controviale) 

  via S. Brunone 

  via Pareto 

  via Cefalonia (verso viale Certosa) 

viale Certosa (controviale) fino al p.zle del Cimitero Maggiore 

  via Sapri 

  via Punta Licosa  

  via Norcia 

  via Cefalonia (verso via Sapri)-  via Sapri 

  rientro in via Garegnano - Cortile della Certosa 
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MAGGIO / GIUGNO 2017 

Dom 28 

Ascensione del Signore 
NOVENA di PENTECOSTE 
10.00 e 11.30 Eucarestia della Prima Comunione (1a media) 
“Granaio” Raccolta di alimenti per le famiglie in difficoltà 
15.30 Visita guidata alla Certosa 

Lun 29 NOVENA di PENTECOSTE 

Mar 30 
NOVENA di PENTECOSTE 

18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Mer 31 

NOVENA di PENTECOSTE 

21.00 Processione a conclusione del mese di Maria  

18.00-19.30 Sportello Oratorio Estivo 

Gio 1 NOVENA di PENTECOSTE 

Ven 2 

1° venerdì in onore del Sacro Cuore di Gesù 

NOVENA di PENTECOSTE 

Davanti all’Eucarestia,  

invocando il Dono dello Spirito Santo 

17-18 Sacramento della Riconciliazione 

18.00 Santa Messa – al termine inizia l’Adorazione eucaristica 

18.30-19.30 Sacramento della Riconciliazione 

La chiesa resta aperta per proseguire l’Adorazione eucaristica 

Alle 21.30 – Adorazione comunitaria (fino alle 22.30).  

Riprendiamo, nell’invocazione dello Spirito Santo, la lettera     
inviata dal Vicario generale alla nostra parrocchia, a conclusione 
della visita pastorale. In ascolto di quello che lo Spirito santo ci 
vuole indicare per il cammino che ci attende. 

Sab 3 

NOVENA di PENTECOSTE 

Ultimo giorno per iscriversi all’Oratorio Estivo 

10.00-12.00 Sportello Oratorio Estivo 

Dom 4 PENTECOSTE 
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Inno Veni creator  

Vieni, Spirito Creatore 

Visita l’intimo dei tuoi fedeli 

Riempi della tua grazia divina 

Il cuore che tu hai creato. 
 

Tu difensore di Cristo 

Dono dell’Altissimo Iddio 

Sorgente viva, fuoco, carità, 

soave persuasore  

dell’uomo interiore. 
 

Vieni a noi con i tuoi sette doni, 

o dito della mano del Padre 

o dono grande promesso da Dio 

con la tua sapienza 

dà forma alla nostra Parola. 
 

Illumina con la tua luce  

il nostro pensiero 

Metti l’amore nei nostri cuori 

Rendi forte con la tua azione 
creatrice 

La nostra fragile natura umana. 
 

Allontana da noi  

il nostro nemico 

E tu difensore donaci la pace 

Così mentre cammini  

davanti a noi 

Potremo evitare ogni male. 
 

Guidaci Tu a conoscere il Padre,  

a “imparare” il Figlio Gesù 

e fa’ che crediamo in Te 

che del Padre e del Figlio 

sei lo Spirito eterno. Amen. 

Sequenza di Pentecoste 
 

Vieni, Spirito Santo,  

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 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. 
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Preghiera con l’Inno: Veni creator 
 

Gli apostoli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il   
tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceve-
rete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». 

Parola  di Dio. 

 
Noi siamo stati battezzati non nell’acqua – se ti immergi nell’acqua 
muori – ma nello Spirito, nell’aria, immerso nell’aria vuol dire che uno 
nasce. E non è un’aria qualunque, è lo Spirito, il respiro di Dio. Noi 
siamo immersi nella vita di Dio e la vita di Dio è l’amore tra Padre e 
Figlio, che il Figlio ci ha aperto sulla Croce, accogliendoci tutti come 

fratelli. 

 

Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

Noi ti invochiamo, o Spirito Santo . 

Invochiamo una effusione di te.  

Intensificando l’invocazione a te rivolta, a te,  

Paraclito, a te, lume dei cuori, 

a te, maestro di tutta la verità, a te, vivificante, a te animatore della Chiesa.  

La Madonna Santissima, i grandi santi, colonne della Chiesa,  

sono da noi chiamati in nostro soccorso per una effusione di te, 

o Spirito Santo. 

(Beato Papa Paolo VI) 

 

1 
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Preghiera con : Sequenza di Pentecoste 

 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai 
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se   ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presentarono  a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». Allora ritorna-
rono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalem- me 
quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella 
stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, 
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bar- tolomeo e Matteo, Giacomo figlio di 
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti 
e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, 
e ai fratelli di lui. 

Parola  di Dio. 

 
Sono passati tre anni, anzi meno, più che tre anni, sono tre pasque: la 
prima Pasqua è andato a Gerusalemme, poi è ritornato la seconda e 
alla terza l’hanno ucciso: quindi due annetti o poco più. Per dire che 
bello che Dio sia così! Non è che ci abbandona, ma ci rende liberi e 
responsabili! Questo anche in tutte le nostre relazioni, non è un soffo-
care l’altro perché sia mio, mio suddito! Che bello che se ne sia anda-
to! È il segno massimo di amore! E il nostro cammino è raggiungerlo, e 
il senso della vita è raggiungerlo, vivendo come lui, questo è il bello. È 
diventando come lui. E già il nostro cuore è lì, perché lo amiamo, per-
ché lui ci ha amato fino a dare la vita per noi, che siamo coloro che 
l’abbiamo ammazzato! Quindi è tutta una vita nell’amore e nella liber-
tà. Che però ci dà tutta la responsabilità del creato, nelle nostre rela-
zioni da vivere in modo nuovo, in quella direzione! Senza soffocarci, 
senza star lì a dire: sei già caduto ancora dappertutto, quindi… più di 
così non si cade. E ci dà tutti gli strumenti, soprattutto una fiducia 
enorme, soprattutto un amore infinito che ci lascia liberi ! 

2 
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Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

 

O Spirito Santo, 

nel giorno della Pentecoste 

hai animato la prima comunità  

dei seguaci di Cristo 

facendo nascere la Chiesa  

suo vivo mistico Corpo. 

Nella Pentecoste  

hai inaugurato la civiltà  

dell’amore e della pace,  

e tutti sappiamo 

quanto ancor oggi di amore  

e di pace ha bisogno il mondo! 

Con Maria 

che a quella prodigiosa nascita,  

come Madre della Chiesa 

e dell’umanità da redimere  

fu presente, 

oggi innalziamo a te,  

o Spirito Santo,  

una preghiera piena di speran-
za. 

 ) 
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Preghiera con l’Inno: Veni creator 

 

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 co-
me di fuoco, che si divi- devano, 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. 

Parola  di Dio 

 

 

La Pentecoste è il luogo dove si compie tutto il mistero di Dio, dove si 
incomincia un’epoca nuova perché, finalmente, come il popolo di 
Israele morso dai serpenti moriva e Mosè alzò il serpente di bronzo, e 
così avviene con Gesù: bisogna che il Figlio dell’uomo sia innalzato 
sulla Croce, perché chi lo vede abbia vita eterna. Perché, vedendo la 
Croce, noi conosciamo chi siamo: siamo amati da Dio infinitamente 
perché ha dato il suo Figlio per noi. Ed è questo il compimento. E que-
sto giorno è il giorno che ormai non ha più fine, è il giorno, l’epoca del-
lo Spirito, che non è mai stagnante, perchè lo Spirito è amore, e l’amo-
re, se finisce, non è più amore. È come la sorgente se smette di buttar 
acqua non è più sorgente, si stagna o si secca. Proprio è Dio che è in 
noi, noi diventiamo il tempio di Dio, per questo non c’è più il tempio e 
adoriamo Dio in Spirito e verità. E lo Spirito è lo Spirito Santo, l’amore, 

che è la nostra verità di figli. È lì che conosciamo Dio. 

 

 

Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

 

3 
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PREGHIERA 

 

O Spirito Santo,  

la tua venuta rende ancor presente  

Gesù con noi,  

in noi, qui in terra,  

per compiere la sua missione redentrice  

ed edificare la sua Chiesa. 

Il tuo soffio, o Spirito Santo,  

entra nell’interiorità della nostra vita,  

n questa cella profonda a noi stessi misteriosa. 

Diffondi, o Spirito Santo,  

nell’anima la tua grazia,  

che è una vita nuova che ci abilita ad atti  

che superano la nostra efficienza naturale. 

Effondi, o Spirito Santo,  

i tuoi doni primo fra questi  

la gioia e la pace,  

di cui l’anima, 

abitata dalla grazia,  

ha una caratteristica esperienza. 

O mistero dello Spirito Santo,  

in cui dimorante, ispirante,  

vivificante, santificante,  

la nostra salvezza dipende  

dal possesso personale di te,  

dalla tua guida,  

dalla tua animazione carismatica. 
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Preghiera con : Sequenza di Pentecoste 

 

Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini 
di Giudea, e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione 
alle mie parole: Gesù di Nazaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo 
di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi 
sapete bene–, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di 
Dio, voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. Questo Gesù, Dio 
lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio 
e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi 
stessi potete vedere e udire. 

Parola  di Dio. 

 

L’accento è su questo Gesù. E si deve radicare nel nostro cuore, per-
ché il Cristianesimo è solo una cosa, è questo Gesù. Quest’uomo da 
amare con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la vita, con tutte 
le forze, perché? Perché ci ha amato con tutto il cuore, con tutta l’ani-
ma, con tutta la vita, con tutte le forze. E perché quest’uomo è lui che 
è il Cristo, è lui che è Dio. È lo scandalo del Cristianesimo. E in lui tut-
ti diventiamo figli, uguali a lui, non solo siamo chiamati, ma diventia-
mo realmente figli, perché abbiamo lo stesso Spirito quello che – dice 
Pietro – voi vedete e ascoltate. Inizialmente tutti vedevano, ascoltava-
no e dicevano “questi sono ubriachi”. No, questo che vedete e ascolta-
te è la fine del mondo e l’inizio del mondo nuovo. E chi invocherà il 
Signore è salvato e diventa uomo nuovo. E chi è il Signore? È questo 
uomo Gesù. Che ha vissuto così, che ha sentito così, come dice Davi-
de che parla del Messia e che è salito al cielo e che, come dice Davide 
– è il mio Signore – è lui che ha vinto l’inimicizia, ha vinto la morte, ci 

ha dato la vita nuova. 

 

4 
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Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

 

PREGHIERA 

 

Tu,  Spirito Santo, 

sei l’anima della Chiesa,  

sei tu che spieghi ai fedeli  

il significato profondo  

dell’insegnamento di Gesù  

e del suo mistero. 

Tu,  o Spirito, 

oggi, come agli inizi della Chiesa,  

operi in ogni evangelizzatore 

che si lasci possedere e condurre da te:  

tu gli suggerisci la parole  

che da solo non saprebbe trovare. 

Sei tu, o Spirito,  

che nello stesso tempo predisponi  

l’animo di chi ascolta 

perché sia aperto ad accogliere 

la Buona Novella  

e il Regno annunziato. 

(Beato Papa Paolo VI) 
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Preghiera con l’Inno: Veni creator 

 

Dagli Atti degli Apostoli (2,42-48) 

Erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunio- ne, nello 
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i cre- denti stavano insieme e avevano 
ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 
giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. 

Parola  di Dio. 

 

Qui non si dicono i prodigi e i segni, si dice niente. Non è come il gior-
no di Pentecoste in cui questi parlavano lingue strane. I prodigi e se-
gni in che cosa consistevano? Semplicemente nel fatto che la gente 
sapeva vivere in comunione e cominciava ad aver idee un po’ più 
chiare sul perché siamo al mondo, sulla possibilità di vivere da figli e 
da fratelli, … la comunità c’era già, vivevano a casa loro, ma essere 
insieme è un’altra cosa, non è solo il vivere insieme. E il vero segno e 
prodigio – il prodigio è qualcosa che richiama l’attenzione, il segno che 
indica è un’altra qualcosa – che indica la novità è il fatto che si sta 
insieme, vuol dire che si è figli di Dio e fratelli tra di noi. È questa la 
novità dello Spirito Santo. E questa gente che ha ricevuto lo Spirito 
Santo non fa cose strane come parlare lingue, fare profezie, miracoli, 
magari li farà, ma non vale niente; quel che vale è che fa questa vita, 
è questo il miracolo: vivono una vita nello Spirito, nell’amore, nella 
gioia, nella pace, nella pazienza, nella benevolenza, nella fedeltà, nel-
la mitezza, nella libertà (Gal 5, 22). È questo il vero prodigio: una vita 
bella, una vita di Dio. Ed è bello che questa vita sia nella quotidianità 

e sia senza rumore. 
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Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

Spirito Santo, 

tu sei l’animatore e il santificatore della Chiesa, 

suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo principio unificatore, 

una sorgente interiore di luce e di forza, suo sostegno e suo  consolatore, 

sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, 

suo pegno e suo preludio di vita beata ed eterna.  

La Chiesa ha bisogno di una perenne Pentecoste, 

ha bisogno di fuoco nel cuore, di parola sulle labbra di profezia nello sguardo. 

La Chiesa ha bisogno di essere tempio dello Spirito Santo,  

ha bisogno di risentire dentro di sé, 

salire dal profondo della sua personalità, quasi un pianto, una poesia, 

una preghiera, un inno, 

la voce orante di te, o Spirito Santo, che a noi ti  sostituisci 

e preghi in noi e per noi con “gemiti inesprimibili” e interpreti tu il discorso 

che a noi da soli non sapremmo rivolgere a Dio.  

Ha bisogno la Chiesa di riacquistare l’ansia, 

il gusto, la certezza della tua verità 

e di ascoltare con inviolabile silenzio il colloquio parlante 

nel tuo assorbimento contemplativo, o Spirito.  

Tu  insegni ogni verità, 

tu fai rifluire per tutte le umane facoltà della Chiesa  

l’onda di quell’amore che si chiama carità 

e che appunto è diffusa nei nostri cuori da te,  

Spirito Santo, che a noi sei  dato. 
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Preghiera con : Sequenza di Pentecoste 

 

Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui 
di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno 
presso la porta del tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che en-
travano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel 
tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, 
Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, 
sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né ar-
gento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, al-
zati e cammina!». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e 
le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con 
loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide cam-
minare e lodare Dio e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l’elemo-
sina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello 
che gli era accaduto. 

Parola di Dio. 

 

E cosa hanno? Hanno il vero tesoro, ti dò ciò che io ho. Che cosa ho? 
Niente. Ho il fatto di essere figlio di Dio, di essere fratello, di ricevere 
tutto, ma non in elemosina, come dono, come grazia, ho questa grazia 
enorme, che è il senso della vita che dà gratitudine, che stabilisce tut-
te le relazioni positive. Quella grazia che Adamo non ha conosciuto, 
perché pensava di rubare a Dio qualcosa, Dio invece gli aveva dato 
tutto come dono. È questa la disgrazia. Il non capire che ho, anche se 
possiedo niente, - non possiedo né oro né argento – ma ho una cosa 
molto grande, un tesoro, sono figlio, sono tuo fratello, tutto ricevo in 
dono: dalla vita, all’amore, alle relazioni; e tutto ricevo in dono e tutto 

questo posso dare, ed è la vita. 
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Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

 

Vieni o Spirito Santo, 

donaci un cuore nuovo, 

che ravvivi in noi tutti 

i doni da te ricevuti 

con la gioia di essere cristiani 

un cuore nuovo, sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore puro, 

allenato ad amare Dio, 

un cuore puro che conosce il male 

se non per combatterlo e per fuggirlo; 

un cuore puro come quello di un fanciullo  

capace di entusiasmarsi e  

di trepidare. 

Vieni, o Spirito Santo, 

e dà a noi un cuore grande, 

aperto alla tua silenziosa  

e potente parola ispiratrice, 

e chiuso a ogni meschina ambizione, 

un cuore grande e forte per amare tutti, 

per servire tutti e soffrire con tutti; 

un cuore grande, forte, 

solo beato di palpitare 

col cuore di Dio. Amen.      

(Beato Papa Paolo VI) 
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Preghiera con l’Inno: Veni creator 

 

Dagli Atti degli Apostoli (3,11-25) 

Mentre egli tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, 
accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al 
popolo: «Uomini d’Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a 
fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto cammi-
nare quest’uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei 
nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato 
di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece avete rinnegato 
il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso 
l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. E per 
la fede riposta in lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e 
conoscete; la fede che viene da lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione 
alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come 
pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca 
di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cam-
biate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi 
della consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato 
come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostitu-
zione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin 
dall’antichità. Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vo-
stri fratelli, un profeta come me; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E 
avverrà: chiunque non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo. E 
tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annuncia-
rono anch’essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabi-
lì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: Nella tua discendenza saranno bene- 
dette tutte le nazioni della terra. 

Parola di Dio. 

 

La Sorgente non siamo noi, ma colui che ha fatto camminare anche 
noi che eravamo storpi! Il guardare è relazione. Una relazione vera fa 
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risorgere, trasmette davvero la vita di Dio, perché dove c’è amore lì c’è 
Dio, al di là delle etichette. E adesso dice, non siamo noi, e poi dice 
cos’è capitato e qual è la fonte. La fonte è il Dio di Abramo, di Isacco e 
di Giacobbe. Il Dio dei vostri Padri, il vostro Dio. Cosa ha fatto Dio? 
Ha glorificato il suo servo Gesù, è Figlio di Dio in quanto servo e fra-
tello. Dio ha glorificato lui. Cioè quel che è capitato in quell’uomo, è 
Dio che ha glorificato Gesù. Quel Gesù che voi avete consegnato a 
morte e rinnegato davanti a Pilato che voleva liberarlo, cioè proprio 
quel Gesù che avete ucciso. E, al centro di tutto, è la Croce. Ha glorifi-
cato suo Figlio facendo camminare questo… Perché noi abbiamo inco-
minciato a camminare quando abbiamo scoperto come Dio ci guarda 
nel Figlio. Come ci guarda nel Figlio? Il Figlio ha dato la vita per noi 
suoi fratelli che lo uccidevamo; e ci ha rivelato il Padre che ha amore 
senza limiti; e il figlio sulla Croce è stato glorificato dal Padre e questo 
uomo che è guarito perché si è sentito guardato in un certo modo e 

amato. Questa è la gloria di Dio, tramite il servo Gesù.  

 

Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 
 

Vieni, o Spirito Creatore, vieni,   

o  Spirito  Santo, noi  ti ascoltiamo. 

Parla, o Spirito, nel fondo delle nostre anime,  

che ti offrono il silenzio 

per ascoltare la tua voce dolce e forte, inconfondibile. 

Aprici alla tua ospitalità, 

alla gelosa custodia della tua presenza in noi, 

per vivere in stato di grazia. Tu,  o Spirito, 

sei essenziale alla nostra vita cristiana,  

animata in modo ineffabile da te. 

A te, o Spirito Santo,  

esprimiamo nella Chiesa il  nostro culto, 

la nostra fede, 

la nostra adesione di amore. 
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Preghiera con : Sequenza di Pentecoste 

 

Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il coman-
dante delle guardie del tempio e i sadducei, irritati per il fatto che essi insegnava-
no al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li 
misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quel-
li che avevano ascoltato la Parola credettero e il numero degli uomini raggiunse 
circa i cinquemila. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anzia-
ni e gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti ap-
partenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si 
misero a interrogarli: «Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo?». 
Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto 
che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per 
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: 
nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscita-
to dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata 
scartata da voi, costruttori, e che  è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro 
c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e 
rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stu-
piti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. 

Parola di Dio. 

 

Proprio lui è il vero tempio, la pietra angolare del nuovo tempio. Per-
ché? Perché è il Figlio in comunione con il Padre. E dov’è che incon-
triamo Dio? Ormai lo incontriamo nel Figlio che ci mette in comunione 
con il Padre. Lui è il vero tempio. E ciascuno di noi a sua volta, diven-
tato figlio nel Figlio, è il vero tempio di Dio. E solo in questo nome c’è 
salvezza. E spiego: l’unica salvezza per l’uomo è quella di vivere da 
figlio e da fratello. Per cui il Cristianesimo non è una cultura, una reli-
gione da appioppare a tutte le persone come una gabbia infinita, no, è 
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la libertà dei figli che vivono da fratelli, che sanno adattarsi a tutte le 
culture, proprio la pietra scartata è il Figlio, è Dio Crocifisso, risuscita-
to da Dio, colui che vince ogni male, porta su di sé un amore infinito 
più forte della morte. Proprio lui è l’unica salvezza per tutti, perché 
l’uomo è salvo solamente se sa vivere da figlio, se è amato e sa ama-
re e vivere da fratello. Per cui non c’è una salvezza esclusiva che con-
sidera dannati tutti gli altri. No, come dice Paolo, vorrei essere danno 
io, piuttosto. Come ha fatto Gesù, che si è dannato per tutti, è il Figlio 

che ama tutti, cioè una salvezza che abbraccia tutti.  

 

Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

 

Vieni, o Spirito Santo.  

Tu  sei il Consolatore, il Fuoco dell’anima, 

la viva sorgente interiore. Tu  sei l’Amore, 

divina fonte di ogni amore. 

Tu sei la Vita della nostra vita,  

Tu  sei il santificatore,  

tante volte ricevuto nei sacramenti. 

Tu  sei la dolcezza e insieme 

la fortezza della vera vita cristiana. 

Tu sei il dolce Ospite dell’anima nostra.  

Tu  sei l’Amico, 

a te portiamo attenzione interiore,  

silenzio reverenziale, ascolto docile,  

devozione affettuosa, amore forte. 

Vieni, o Spirito Santo rinnova la faccia della terra. 

(Beato Papa Paolo VI) 
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Preghiera con l’Inno: Veni creator 

 

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, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giu-
dea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’E-
gitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e pro-
sèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di 
Dio». Tutti  erano stupefatti  e perplessi, e si chiedevano l’un l’altro: «Che cosa 
significa questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino 
dolce». 

Parola di Dio. 

 

Come hanno udito il suono che richiama l’Esodo, la rivelazione di Dio, 
qui vedono il fuoco e questo fuoco stranamente sono lingue di fuoco, il 
che vuol dire che questo fuoco ha a che fare con la lingua, di fatti si 
mettono a parlare. Cioè questo Spirito viene dalla Parola ed è Parola 
ed è comunicabile, ed ha intelligenza, non è semplicemente una forma 
statica, caotica di confusione, è parola, è intelligenza, è suono ed è 
luce. Lingue come di fuoco: il fuoco è divino, è simbolo del sole, che dà 
la vita, ci riscalda, fa vedere. E queste lingue si dividono, cioè il fuoco 
è uno, ma ciascuno lo riceve, ma lo ricevono tutti insieme, nessuno da 
solo. Vuol dire che ognuno ha un dono particolare di Dio; che tu sei 
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diverso dall’altro, ma è lo stesso fuoco. E tu hai questa lingua, lo 
esprimerai in questo modo, l’altro in un altro modo. È la 1 Cor 12 che 
spiega queste cose. Per cui si fa la comunione non facendo la confu-
sione tra tutti come a Babele - che vuol dire uccidere l’individualità, 
uccidere le persone, uccidere l’amore – ma la comunione nell’amore e 
l’amore suppone la distinzione, la differenza, quindi fa comunione 

nella differenza. 

 

Momento di silenzio per l’ascolto personale. 

 

PREGHIERA 

Spirito Santo,  

tu sei l’Amore vivente,  

che procede da Dio il Padre, 

da Dio, il Figlio, il Verbo,   

Dio lui stesso. 

Tu sei la terza Persona della santissima Trinità,  

l’unico Dio che si rivela 

nel mistero della sua intima vita infinita,  

abissale, resa accessibile a noi uomini, 

alla minima capacità della mente umana,  

ma straripante di luce 

di gaudio e di mistero.  

Tu dai vita alla Chiesa il tuo Corpo 

composto di uomini di questo mondo.  

Tu la animi tutta, la penetri,  

infondendole unità nuova 

nelle sue varie e distinte funzioni.  

O Spirito Santo, Amore vivente! 

(Beato Papa Paolo VI) 
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