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VIENI, SPIRITO SANTO! 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 
Consolatore perfetto; 

dolce ospite 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 fedeli 

che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 



 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona eterna gloria. 
Amen. Alleluja! 

 
 

Dagli Atti degli Apostoli al cap. 2 

1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso 
dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come 
di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e 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. 
5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e 
rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 
9Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia 
e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e 
li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupefatti e perplessi, e si chiedevano l'un l'altro: 
«Che cosa significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di vino dolce». 

 

 
La Pentecoste 

 
Pentecoste, una parola sconosciuta, per molti cristiani eppure una tappa fondamentale nella storia della nostra fede. La 
presenza visibile, in carne ed ossa di Cristo, non è stata sufficiente per dare coraggio agli apostoli che di fronte alla prova 
sono fuggiti e si sono nascosti. 



La discesa dello Spirito Santo, sotto forma di fiammelle che si sono posate sulla testa di ciascuno, è stata l’adrenalina che ha 
fatto fare dietro front e ritornare sui propri passi, gli apostoli, pronti ora ad una testimonianza e difesa del Maestro che non 
ha avuto paura neppure del martirio. 
Anche noi, forse, affascinati dal messaggio, stupiti ed attoniti di fronte alla risurrezione e desiderosi di accogliere l’invito a 
far parte della squadra, siamo però incerti nell’intraprendere una missione che sappiamo, ci chiederà coraggio, impegno, 
costanza, martirio. 
Chi ci darà la spinta? Chi ci sospingerà nella mischia mettendoci nella situazione di agire? Lo Spirito Santo. Senza di 
Lui tutto si scioglierà in buone intenzioni, in pii desideri, in promessa da marinaio… 
Una delle immagini più suggestive che rappresenta lo Spirito Santo è il fuoco. 
 

FUOCO: BRUCIA - SCALDA - ILLUMINA 
 
Sono tre caratteristiche che, se riportate al profondo dell’uomo e dell’umanità, diventano una grazia, una fortuna, una 
speranza. 
Brucia. Quante cose vecchie, inservibili, maleodoranti, intriganti, sbagliate, inutili, dannose, menzognere, ognuno di 
noi ha bisogno di eliminare?  
Vieni, Spirito Santo! 
 
Scalda. Quanto gelo, freddezza, indifferenza nei nostri cuori che condizionano ed ostacolano sereni rapporti con noi 
stessi, con gli altri, la società. Quanto bisogno di tepore, calore che sciolga i nostri sentimenti, scaldi i nostri affetti, 
renda accogliente il convivere tra di noi?  
Vieni, Spirito Santo! 
 
Illumina. Quanta sete di luce che illumini, che indichi la verità della strada, non abbagli, non deformi, non inganni 
abbiamo bisogno? 
Vieni, Spirito Santo! 
 
Com’è appropriato per l’oggi, il sentimento di Gesù: “Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e 
sfinite come pecore che non hanno pastore”. Mt 9,36.  
 



C’è chi ha come bussola dell’agire la società, chi si orienta con le statistiche, chi pone esclusiva fiducia nell’uomo, 
nella sua razionalità, noi cristiani, pur con tutte le contraddizioni, ci sentiamo fortunati e fieri di seguire Gesù, 
buon pastore. 
 
O Signore, possano tutti, credenti e non credenti, seguirti come pastore vero, ma soprattutto ti seguano con 
fiducia coloro che stanno vivendo momenti difficili nel corpo o nello spirito, nelle relazioni familiari o sociali, nel 
lavoro o nell’economia. Coloro che sono tentati di rinunciare, gli sfiduciati, i delusi… 
La percezione della tua vicinanza sia la forza per risollevarsi e riprendere il cammino. Scusa Signore, se ti 
diciamo cose che tu già sai, ma il dirla fa bene a noi e a loro. Grazie! 
 
 
 
 
 
 

 

BUONE VACANZE 
 

Vacanza non significa necessariamente mari, monti, viaggi esotici, lontani, ma riposo, 
tranquillità, intimità con se stessi, con le persone care, con gli amici, scarico di tensioni, 
piacere di riposare con la mente e con il corpo, godere delle piccole cose che ci circondano, 
coltivare le amicizie.  La vacanza è alla portata di tutti, anche tua.  
Perciò, prenditi, goditi una vacanza! 
 
 

 
 



 
 
 
 

GLI APPUNTAMENTI… 
 

Domenica 27 maggio 
 
Solennità della Pentecoste 
Sacramento dell’Unzione degli Ammalati 
Pranzo sociale pro Opere Parrocchiali 
 
 

Domenica 3 giugno 
 
Festa dei Lustri 
 
 

Sabato 9 giugno 
 
Musical dei ragazzi dell’Oratorio 
 
 

Domenica 10 giugno 
 
Festa del Corpus Domini 
 

Campeggio itinerante: Toscana 
 

25 luglio – 2 agosto 
 

 



Campeggio residenziale: Fusine 
 

12 – 19 agosto 
 

Fieste in Paîs 
 
24-25-26 agosto  
31 agosto 1-2 settembre 
 
 

Festa della Madonna 
 

9 settembre 
 
 

giugno – luglio – agosto 
 
incontro eucaristico settimanale: ore 20.30 
 


