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23 maggio 2021 
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
 

Sabato 22 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
__________________________________________________  

 

«Lo Spirito, fecondità della vita di Dio» 
 

Pentecoste significa “cinquanta giorni” e sono cinquanta giorni che lo Spirito 
ci riunisce per la celebrazione gioiosa della Pasqua. 
Il cenacolo, gli apostoli in preghiera e Gesù che compie la sua promessa: lo 
Spirito Santo scende su di loro in forma di lingue di fuoco. 
L’era della Chiesa, la nostra era, ha iniziato il suo cammino. 
Lo Spirito penetri dentro di noi, riuniti in assemblea per celebrare l’eucaristia. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 15,26-27; 16,12-15 
 

Lo Spirito vi guiderà a tutta la verità.  

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo 
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 

perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 

 

*****************  

Lo Spirito e i discepoli sono insieme i testimoni di Cristo, quelli che lo 
predicano e ne dimostrano la verità e i frutti. Sarà lo Spirito Santo a 
introdurre i discepoli nella verità di Cristo, a iniziarli pienamente al suo 
mistero. È lo Spirito di Gesù Cristo. Senza lo Spirito il Vangelo è 
incomprensibile e la testimonianza inerte. Lo Spirito prende quello che è di 
Cristo e ce lo consegna. Infatti anche l’Eucaristia, Corpo di Cristo, ci è data 
dallo Spirito Santo.  

 

*****************  

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo 
e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e 
rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai 
operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

 
 

*************** 

 

COMUNICATO  
CIRCA LE PROCESSIONI E LE FESTE PATRONALI 

Nelle solennità del Corpus Domini e dei Patroni, anche nell’attuale fase 
di emergenza sanitaria, sono sospese le processioni e ogni forma di festa 
esterna.  

Non sono ammissibili neanche quelle manifestazioni che prevedano, pur 
senza il concorso di popolo, il portare la statua del santo per le strade. 
 

Prepariamoci a vivere Solennità e Feste Patronali con cuore aperto alla 
preghiera e allo Spirito perché la Grazia che viene dal Signore porti i frutti di 
speranza e di pace nella nostra vita e, attraverso di noi, nelle nostre famiglie. 
 
Dalla Curia Diocesana in Cerreto Sannita, 20 maggio 2021 
 

https://www.diocesicerreto.it/2021/05/21/comunicato-della-curia-diocesana-circa-le-processioni-e-le-feste-patronali/
https://www.diocesicerreto.it/2021/05/21/comunicato-della-curia-diocesana-circa-le-processioni-e-le-feste-patronali/
https://www.diocesicerreto.it/2021/05/21/comunicato-della-curia-diocesana-circa-le-processioni-e-le-feste-patronali/

