
Finalmente stiamo uscendo da questa pandemia. Questo ci permette di 

partecipare più tranquillamente all’eucaristia domenicale in parrocchia. 

Continuiamo comunque a mandare una versione più semplificata del foglietto 

per leggere e meditare le letture prima o dopo la celebrazione.  
  

Il Padre vi darà  

un altro Paràclito  
Preghiera a casa – Pentecoste 

 

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 Mesopotàmia, della Giudea e della 

Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 

Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle 

grandi opere di Dio».       

         Parola di Dio 

         Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 103 

Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
 

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. Rit. 
 

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Rit. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. 

A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Rit. 
 

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 



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 (14,15-16.23-26)  

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 
 

Riflessione 
 

La Pentecoste è esperienza di vento, di fuoco e di terremoto. Proprio nel giorno in cui gli ebrei celebravano la 

festa del dono della Legge, donata da Dio a Mosè sul monte Sinai in mezzo a tuoni, fuoco e tremore della terra 

(cf. Es 19,16-18), i discepoli di Gesù, riuniti tutti insieme nello stesso luogo, hanno fatto esperienza di un fuoco, 

di un vento e di un terremoto che li ha sconvolti. Come ci ricorda però il vangelo di Giovanni, si tratta di un 

fuoco, di un vento e di un terremoto, che ci scuotono dentro, che non incendiano e non fanno crollare case o 

palazzi, ma che invece riaccendono i desideri profondi del nostro cuore e fanno crollare le nostre paure e le 

nostre pretese. Giovanni ci aiuta a comprendere meglio di quale fuoco, vento e terremoto si tratta. Abbiamo 

ascoltato: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un Paraclito perché rimanga con voi per sempre. Verremo a lui 

e prenderemo dimora presso di lui”. 

La Pentecoste non è esperienza apocalittica di tuoni e fulmini che si scatenano fuori di noi, la Pentecoste invece 

è esperienza interiore, è fuoco, vento e terremoto che si scatenano nei nostri cuori e nelle nostre coscienze. Nel 

vangelo Gesù descrive una progressione interiore, “verremo accanto a lui e abiteremo in lui come Paraclito-

Consolatore”. Paraclito è un termine che deriva dal greco: Para cletos, letteralmente significa “chiamato 

accanto”, lo Spirito santo ci è accanto e parla ai nostri cuori per ricordarci che non siamo soli, per indicarci le 

vie del bene, per toglierci dalle secche delle nostre pigrizie e compromessi, per spingerci oltre le apparenze e 

cogliere il senso profondo delle nostre vite. 
 

Comprendiamo allora come la festa della Pentecoste non sia una magia, ma sia invece festa che ci riporta alla 

nostra interiorità. Se oggi esiste un problema all’interno della chiesa non è la diminuzione del numero dei 

cristiani, il problema è che la vita cristiana non si innesta su una vita spirituale profonda.  

Dobbiamo riconoscere che come chiesa ci siamo nutriti spesso di parole politiche, sociali, aggregative ed 

economiche e che abbiamo posto in secondo piano il vangelo. Spesso chiesa e vita interiore sono percepiti come 

elementi separati. Spesso parlare di vita ecclesiale significa evocare una religiosità formale mescolata ad attività 

pastorali e organizzative. Spesso parlare di vita ecclesiale non significa richiamare uno spazio in cui sia 

attribuita centralità alla vita spirituale ed alla preghiera, uno spazio in cui l’uomo è invitato a ritornare in se 

stesso, ad ascoltarsi e recuperare il senso profondo delle proprie scelte. Il problema è che spesso investiamo le 

energie pastorali migliori nel mantenere le strutture, “fare” delle cose, organizzare iniziative… Rischiamo così 

di diventare sempre meno cristiani: il cristianesimo viene così svuotato dall’interno e ridotto a “socialmente 

utile”. In questo modo, scrive Manicardi: “l’esperienza spirituale arriva a diluirsi nell’azione filantropica e 

assistenziale, rischiando di naufragare in una nevrosi pastorale”. 

Non è sbagliato il darsi da fare, la Pentecoste però ci ricorda che è sbagliato il fare che non nasce dall’ascolto 

della parola di Dio, che non affonda le sue radici in una vita spirituale profonda. 
 

Il dono dello Spirito ci spinge a custodire e rinnovare la nostra vita interiore e a riscoprire il valore della 

preghiera. La preghiera non è la ripetizione di formule. La preghiera è invece mettersi in ascolto dello Spirito 

che risuona nel profondo delle nostre coscienze e che ci parla attraverso i desideri di bene che ci abitano. Come 

ricorda il vangelo, proprio attraverso i nostri desideri lo Spirito ci insegna la via del bene e ci ricorda ciò che è 

essenziale. 

Il dono dello Spirito ci ricorda che come cristiani è fondamentale costruirsi e custodire uno spazio di preghiera, 

per collegare vita e vangelo, interno ed esterno. Troppe volte noi siamo presi dal fare e non troviamo il tempo 

per pensare e riflettere, per impastare la nostra vita con il vangelo. 



 

Proprio mettendoci in ascolto di noi stessi e della Parola di Dio, saremo capaci di prendere contatto con le 

motivazioni profonde del nostro agire; proprio abitando il silenzio scopriremo che la nostra solitudine è abitata 

da Dio, perché lui è il con-solatore, è colui che nella solitudine si fa presente e rende la nostra vita abitata dal 

suo amore e dalla sua promessa. 

Proprio scendendo dentro noi stessi potremo ascoltare la voce dello Spirito che, come ricorda don Tonino Bello, 

“rompe il sedentarismo comodo delle nostre pigrizie, apre vie nuove e ci orienta al futuro”. 

 

La preghiera della Settimana 
In occasione della Pentecoste riportiamo il testo di un’invocazione allo Spirito per ricordarci che questa festa ci richiama a 

recuperare il valore della preghiera e dell’ascolto dello Spirito nella nostra vita. 
 

Vieni Santo Spirito! 
Preghiera di Marco Campedelli 

 

Vieni, Spirito di sapienza,  

donaci il sapore della vita. 

Fa’ che impariamo a cantare il canto dell’altro, 

a piangere il pianto dell’altro, a danzare la danza dell’altro 
 

Vieni, Spirito di intelligenza, 

donaci la capacità di leggere dentro il segreto delle cose, 

di continuare a stupirci del prodigio che siamo. 
 

Vieni, Spirito di consiglio, 

donaci la libertà di accogliere il tuo vento da dovunque esso 

venga. 

La nostra comunità, nel compiere le proprie scelte, 

accolga il consiglio dei piccoli, dei giovani e degli esclusi. 

 

Vieni, Spirito di fortezza, 

donaci la forza dei martiri, dei profeti, dei testimoni. 

Donaci una parola coraggiosa, 

aiutaci a lottare contro tutto ciò che opprime l’uomo 

e ad impegnarci per tutto ciò che lo libera. 

 

Vieni, Spirito di scienza,  

donaci la luce perché possiamo camminare 

rimanendo sempre dalla parte dell’uomo. 

Liberaci dal delirio di onnipotenza della scienza e della tecnica. 

Rendici responsabili nel custodire le meraviglie del creato. 

 

Vieni, Spirito di pietà, 

donaci di sentire in noi la compassione di Dio per l’uomo. 

Il tuo soffio ci inondi di tenerezza e di misericordia. 

 

Vieni, Spirito del timore di Dio,  

liberaci da ogni paura. 

Soffia su di noi  

perché nessuno si sostituisca a Gesù, unico Maestro e Signore. 

Fa’ che la nostra vita diventi un segno concreto 

della tua tenerezza e del tuo amore. 

Amen. 

Lunedì 6 giugno 

Segreteria del consiglio pastorale, 

canonica ore 18:30 
 

Martedì 7 giugno 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 8 giugno 

Preghiera sulle letture  

della domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 9 giugno 

Non si celebra la messa 

Assemblea pastorale diocesana  

per tutti gli operatori pastorali,  

dalle 18:00 alle 20.30 presso la 

parrocchia di Gesù Redentore  

(via Leonardo da Vinci, 270 Modena).  

Insieme al vescovo Erio rifletteremo 

sull’anno pastorale che sta 

terminando, sul cammino sinodale e 

sulle linee guida  

per il prossimo anno pastorale.  

Al termine è previsto un buffet. 

 

Venerdì 10 giugno 

Cena e Assemblea annuale  

del Circolo ACLI, 

oratorio ore 20:00 

 
 

 

 



Parola da vedere …  
La Pentecoste è esperienza di fuoco. Così si legge nel testo degli Atti degli apostoli: “Mentre stava compiendosi 

il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 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” (Atti 2). Il quadro di Renato 

Guttuso, Il fuoco (1959, Museo di arte moderna di Rovereto), ci aiuta a pensare al dono dello Spirito come 

esperienza di fuoco caldo e avvolgente. Come ci ricorda però il vangelo di Giovanni, lo Spirito è fuoco, che non 

brucia fuori, ma dentro di noi: “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” (Gv. 14). 
Comprendiamo allora come la festa della Pentecoste sia festa dell'interiorità: Dio entra nei nostri cuori chiusi e 

bloccati dalla paura e li riscalda con il suo fuoco di pace e di vita nuova, fuoco che riaccende in noi i desideri 

profondi di bene che ci abitano.  

Lo Spirito Santo è fuoco che brucia tutto ciò che è vecchio, superfluo e falso, lo Spirito ci rinnova e ci riporta 

alla verità delle cose. Lo Spirito riaccende le nostre speranze e ci porta a contemplare gli orizzonti grandi del 

vangelo. 

Il fuoco illumina, riscalda, purifica e disinfetta, il fuoco fonde metalli diversi. Così è l'azione dello Spirito: ci 

riscalda e ci illumina nei momenti difficili, ci purifica dalle nostre ipocrisie e ambiguità, crea unità dentro e 

fuori di noi. 

La Pentecoste ci ricorda che le nostre storie sono abitate dal fuoco di Dio, che non ci fa mai mancare il suo 

Spirito consolatore. 

Quando ci sentiamo soli, lo 

Spirito ci ricorda che Dio è 

con noi e che noi siamo 

preziosi ai suoi occhi. 

Continuamente Dio fa 

ardere in noi il suo Spirito 

che ci fa gustare il suo 

amore e il suo perdono. È lo 

Spirito, infatti, che ci 

ricorda che anche quando ci 

allontaniamo, Dio è più 

grande del nostro peccato, 

perché lo Spirito è fuoco che 

brucia ogni colpa e 

riaccende in noi la certezza 

di essere figli amati.  


