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5 giugno 2022 
PENTECOSTE 

Sante Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 
Sabato 4 giugno Santa Messa vigiliare: ore 18,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
 

 
 

Lo Spirito ci fa Uomini e Chiesa 
 

La vicenda di Babele, narrata nella liturgia della vigilia, racconta di 
come le lingue umane si divisero a causa di un atto d’orgoglio. 
Riguardo poi a quest’ultimo, si tratta della stessa condizione alla 
quale si riferisce san Paolo parlando di «carne»: è la vita umana che 
pretende di fare a meno di Dio. 
Tutto ciò è esattamente il contrario di un’esistenza vissuta 
accogliendo lo Spirito, il cui primo segno, non a caso, è il dono delle 
lingue (cf. At 2, 1-11). In essa, Dio e l’uomo collaborano a un progetto di 
salvezza, che riguarda il singolo, ma si estende a tutte le genti e sta a 
fondamento della Chiesa.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

(Gv 14, 15-16.23b-26) 
 

      Lo Spirito vi insegnerà ogni cosa. 
 

n 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

 

*****************  
Il segno dell’amore di Dio non sono le parole e i propositi, ma le 
opere. Ossia: l’osservanza della parola di Cristo. 
Chi pratica i comandamenti riceve il Paràclito, anzi inabitano in lui 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che, in particolare, viene 
inviato come colui che apre l’intelligenza a comprendere e a 
trattenere le stesse parole del Signore. 
È lui che rende vivo e fa conservare in noi il Vangelo. 

 

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 all’inizio 
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. 

*Pentecoste 
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***************** 
 

In questa solennità della 

Pentecoste, 
 

ci congratuliamo con 
 

Donato, Francesca, 
Francesco, Lorenzo, Maria, 

Michele, Victoria  
 

che partecipano per la 
prima volta al banchetto 
eucaristico: 

 
 

 

 
 
 
 

 
portino nelle famiglie e nei 
loro ambienti di vita la 
freschezza dell’annuncio 
pasquale e crescano in 
sapienza e grazia. 
 

 
 

Castelvenere, 5 giugno 2022

 


