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Il Vangelo  
Il testo evangelico è un brano che la comunità 

celebrante ha già ascoltato nella seconda domenica di 

Pasqua (Gv 20,19-31). Il testo odierno è solo molto più 

breve. La narrazione è scandita dal duplice saluto del 

Risorto «Pace a voi» (Gv 20,19.21). Il saluto ritma i due 

grandi temi che compongono il testo evangelico: la gioia 

dei discepoli nel vedere il Signore e la missione che Gesù 

affida loro, arricchiti dal dono dello Spirito. 

Il tema della gioia era stato profetizzato da Gesù 

nell’ultima cena: «La donna, quando partorisce, è nel 

dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla 

luce il bambino, non si ricorda 

più della sofferenza, per la 

gioia che è venuto al mondo un 

uomo. Così anche voi, ora, 

siete nel dolore; ma vi vedrò di 

nuovo e il vostro cuore si 

rallegrerà e nessuno potrà 

togliervi la vostra gioia» (Gv 

16,21-22). Essi, pur nella 

mancanza di coraggio, hanno 

vissuto la tragedia della morte 

del Maestro. Poterlo rivedere 

risorto, significava per loro 

riprendere in mano il Regno 

che Gesù aveva loro 

annunciato e fatto 

sperimentare. Si tratta di quella 

gioia che vive già oggi, 

soprattutto nella prova, la 

certezza di appartenere al 

futuro escatologico: 

«Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite 

ogni sorta di prove» (Gc 1,2). Il redattore della prima 

lettera di Pietro riprende lo stesso tema: «Nella misura in 

cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché 

anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi 

ed esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di 

Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, 

riposa su di voi» (1 Pt 4,13-14). 

Il secondo tema ruota attorno alle semplici parole di 

Gesù: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando 

voi». La missione di Gesù era stata sintetizzata dalla 

conclusione del prologo giovanneo: «Dio, nessuno lo ha 

mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del 

Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18). La missione dei 

discepoli, dunque, consiste nel continuare la missione di 

Gesù, rivelando l’amore del Padre per ogni uomo. Questo 

amore ha un’esperienza primaria e particolarissima. Il 

perdono dei peccati, Dio l’aveva già annunciata quando 

fece profetare Geremia: «Non dovranno più istruirsi l’un 

l’altro, dicendo: “Conoscete il Signore”, perché tutti mi 

conosceranno, dal più piccolo al più grande - oracolo del 

Signore -, poiché io perdonerò la loro iniquità e non 

ricorderò più il loro peccato» (Ger 31,34). Per operare 

questa esperienza sublime del perdono donativo di Dio, 

Gesù dona lo Spirito ai suoi discepoli come aveva 

promesso nell’ultima cena. L’uomo, se liberato dai peccati, 

- secondo la logica biblica - è liberato anche dalla morte.   

La prima lettura  
Il testo di At 2,1-11 è il 

brano classico della 

Pentecoste dove l’autore sacro 

mostra come lo Spirito 

ricomponga in unità la 

disunione degli uomini, 

annullando il peccato di 

Babele. L’autore degli Atti degli 

Apostoli conosce la tradizione 

rabbinica che verrà, poi, 

presentata da Filone. Al Sinai 

Dio apparve come una fiamma 

che si trasformò in lingua: un 

modo molto lineare per dire 

che Dio volle manifestarsi 

come intelligibile. Ma forse c’è 

qualche cosa in più. Quelle 

fiammelle di fuoco riassumono 

la manifestazione di Dio 

attraverso il simbolo del fuoco: 

l’esperienza amicale con 

Abramo (cf. Gen 15,17), 

l’identità divina che è sempre in 

mezzo al suo popolo (Es 3), la guida divina del suo popolo, 

come gli ebrei dell’esodo (cf. Es 13,21). Il miracolo che fa 

udire il messaggio di Pietro agli ebrei provenienti da dodici 

località diverse, indica l’universalità del Vangelo, ma anche 

l’identità del Vangelo: è il messaggio che raggiunge la 

profondità di ogni uomo. 
 

La seconda lettura  
Il testo della seconda lettura (1 Cor 12,3b-7.12-13), è 

stato depauperato di alcuni versetti con un’intenzione 

precisa. Tre sono, infatti, le tematiche fondamentali che 

emergono dal testo. La prima riguarda la confessione di 

fede: senza l’azione dello Spirito non si può professare la 

fede nel Signore Gesù (1 Cor 12,3b). La seconda tematica 

riguarda l’unicità della fonte, la Trinità (Spirito - Signore - 

Dio), per la pluralità dei carismi, dei ministeri e delle attività 

che arricchiscono la vita della comunità. (1 Cor 12,4-7). 
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                     “DIES DOMINI” 
                        Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

                                   ----------------------------------------------------------------------- 

                            31 MAGGIO 2020 – DOMENICA DI PENTECOSTE (SOLENNITÀ) 

COME IL PADRE HA AMATO ME COSÌ IO HO AMATO VOI 

 

 

SE MI AMATE OSSERVERETE LA MIA PAROLA 

 

Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il 

Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 

Apostolica la concessione straordinaria 

dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 

che, alle solite condizioni (Confessione, Santa 

Comunione, preghiera secondo le intenzioni 

del Papa, più un’opera di carità), visiteranno 

devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa 

Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 

Nostra Signora di Ceri Madre della 

Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 

della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 

Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 
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Tutti questi doni sono orientati esclusivamente al «bene 

comune». Infine, la seconda tematica riguarda il corpo di 

Cristo: la molteplicità delle membra - «Giudei o Greci, 

schiavi o liberi» - sono tenute insieme dalla potenza dello 

Spirito Santo (1 Cor 12,12-13).  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 31   DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità - 1ª settimana del salterio 
 ore 17,00 Chiusura mese mariano - Recita del S. Rosario meditato          

Lunedì 1 Giugno  San Giustino, martire 
 

Martedì 2  Santi Marcellino e Pietro, martiri  
 

Mercoledì 3  Santi Carlo Lwanga e Compagni, martiri  

 

Venerdì 5  San Bonifacio, vescovo e martire      
ore 10,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 17,00-18,00 Confessioni 

 

Sabato 6  San Norberto, vescovo 
 

Domenica 7  SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità - 1ª settimana del salterio 
  

SIAMO RIPARTITI con le Celebrazioni liturgiche con il popolo nel rispetto del Protocollo 
concernente le misure di sicurezza da osservare in questo periodo di emergenza Covid-19. Si 

invitano tutti i fedeli a prendere visione degli avvisi pubblicati ed esposti nelle bacheche 
parrocchiali con le indicazioni delle misure di sicurezza da OSSERVARE.  

In caso di dubbi rivolgersi ai volontari incaricati dell’accoglienza per i chiarimenti necessari. 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!! 

 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.     Festive: sabato ore 18,30; domenicali ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
in questi mesi di pandemia, tutto sembra una nuova conquista che infonde 
gioia. Pure quelle cose che rientrano in una prassi antica e consolidata, quasi 
di routine. Ciò vale anche per le due celebrazioni di questi giorni: la Messa 
crismale e la veglia di Pentecoste. La prima è stata recuperata giovedì 28 
scorso, non avendo potuto celebrarla nella Settimana Santa. Così, circa 100 
sacerdoti hanno partecipato a questa Liturgia tanto eloquente e significativa: 
nessun’altra infatti ha una tale forza rappresentativa di cosa sia la Chiesa.  
E cioè una convocazione di persone che vivono il battesimo nei rispettivi ruoli 
che la storia di Dio ha loro affidato. Anzitutto i preti della diocesi che si 
ritrovano a con-celebrare attorno al loro Vescovo, attorniato dai diaconi e da 
quanti lo assistono nel servizio liturgico. Poi il popolo di Dio nelle sue 
componenti specifiche di consacrazione e di servizio. Ancora quest’anno, 
nonostante le restrizioni per l’emergenza da coronavirus, è stata una bella 
esperienza di preghiera, evocativa della ministerialità della Chiesa nel mondo. 
Sabato sera, invece, è stato il turno della veglia di Pentecoste, sia pur stabilita e 
organizzata in tempi brevi, tuttavia ha visto radunati in cattedrale gli operatori 
Caritas, che hanno ricevuto il mandato per il servizio della carità nelle rispettive 
parrocchie del territorio diocesano. Questa celebrazione è stata anche la 
ratifica della benemerenza delle nostre Caritas che hanno saputo far fronte 
all’aumentato bisogno di tanti in necessità per lo stop forzato a causa del 
Covid-19. È proprio il caso di dire che durante il lockdown, tutto si è fermato, 
ma non la carità… perché l’amore è forza per la vita, “che non avrà mai fine”. 
Dunque, in una settimana abbiamo avuto la sintesi perfetta dei cinquanta giorni 
del tempo pasquale: quanta meraviglia di Grazia! 
 Buona domenica di Pentecoste 
 Don Giuseppe Colaci 


