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  8 GIUGNO 2014 : SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  
                                   L’acqua viva dello Spirito – Il soffio della nuova 
creazione 

     

 

At 2,1-11   Furono tutti colmati di Spirito Santo. 

Salmo 103   Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

1 Cor 12,3-7.12-13 Battezzati mediante un solo Spirito. 

Gv 20,19-23   Anch’io mando voi.                     
        

 

 
Apparvero loro 
lingue  
come di fuoco, 
che si dividevano 
e si posarono 
su ciascuno di 
loro, 
e tutti  
furono colmati 
di Spirito Santo … 
 

                  (At 2,3-4) 
 

 

 
 

 

Noi ti rendiamo grazie, o Padre: 
ogni volta che ci riuniamo  

nel nome del tuo amato Figlio 
egli si fa presente in mezzo a noi 

e ci fa dono del suo Spirito: 
Spirito che ci consola  

e ci libera da ogni amarezza, 
Spirito che ci guarisce  

dalle ferite del peccato, 
Spirito che ci illumina e ci conduce 

alla scoperta di tutta la verità. 
Fa’ che con i suoi doni 

Diveniamo capaci di consolazione, 
artefici di riconciliazione e di pace, 

testimoni della verità del suo 
Vangelo. Amen. Alleluia! 

 

 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  
Con la solennità della Pentecoste si compie il mistero 

pasquale. La prima lettura ce ne narra l'evento; Paolo, 
invece, parla dello Spirito Santo che distribuisce i suoi 
doni per l'edificazione comune. Il Vangelo, infine, narra 
l'apparizione del Risorto nel cenacolo e l'effusione dello 
Spirito sugli apostoli. La ricchezza dei testi biblici è 
enorme. Concentriamoci sul Vangelo di Giovanni. 
 

LA SERA DEL RISCATTO 
Gesù si rende presente ai discepoli «la sera di quel 

giorno». La tenebra lo sovrasta, ma per il Signore questa 
notte è notte di riscatto (cf Es 12,42). Egli infatti condurrà 
i suoi discepoli dalla paura alla gioia, e dalla mancanza di 
coraggio alla parresia. Ecco allora che si fa presente in 
mezzo a loro. 

Gesù dona poi la pace (shalom) ovvero la pienezza 
della benedizione messianica. Questa pace è la pace 
che il mondo non conosce, la pace dell'amore che vince 
l'odio. 

 

I SEGNI DELLA PASSIONE 
Dopo aver donato la pace, Gesù mostra ai discepoli i 

segni della sua passione. Perché? Semplice, sono i 
signa passionis le sorgenti della pace, le fonti della 
nostra guarigione. La manifestazione storica dell'amore 
di Dio che in Gesù ha esposto, disposto e deposto la sua 

vita per la salvezza del mondo. Le mani di Gesù hanno 
lavato i piedi ai discepoli; da quelle mani nulla e nessuno 
può ormai rapirci. Il suo fianco aperto è il grembo donde 
siamo stati generati e dal quale sgorga uno Spirito di 
grazia e consolazione. La reazione dei discepoli non può 
essere che la gioia. 

 

LA GRAZIA DELLA PENTECOSTE 
Il lezionario odierno parlandoci del mistero pasquale 

sottolinea in modo particolare tre funzioni dello Spirito.  
Anzitutto, lo Spirito effuso dal Risorto purifica e libera 

l'umanità dal peccato. La riconciliazione tra Cielo e terra 
inaugura così la nuova creazione. La Chiesa, primizia 
dell'umanità redenta, è così animata dal Soffio di Dio e 
arricchita dei suoi carismi. Ad ognuno, sottolinea Paolo, 
lo Spirito conferisce un dono particolare per l'utilità e la 
crescita di tutti. Questo fa sì che lo Spirito sia anche il 
principio dell'unità del Corpo ecclesiale.  

Uniti a tutta la Chiesa, che invoca lo Spirito per una 
rinnovata Pentecoste, diciamo:  

Spirito Santo, splendore di bellezza,  
Luce da Luce, vieni!  
Spirito Santo, forza creatrice  
dell'infinito Amore, vieni!  
Spirito Santo, crisma celeste  
che divinizzi l'umana creatura,  
vieni!  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 8 - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE  
  

 ore   9.30 Accoglienza Cresimandi e Padrini 
 ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento della Cresima 
     Preghiamo per i 38 Ragazzi  della nostra Comunità Parrocchiale  
   e per 21 ragazzi dell’Istituto San Gabriele 
   che oggi ricevono il dono dello Spirito Santo celebrando il Sacramento della Cresima 
 

 Oggi termina il Tempo di Pasqua e viene spento il Cero pasquale, segno del Cristo Risorto. 
 Riprende il Tempo liturgico Ordinario con il Lunedì della X Settimana e con la 2ª Settimana del Salterio  
 

 

INVOCAZIONE PER LA PACE 

In comunione di preghiera accompagniamo l’iniziativa Invocazione per la pace alla quale il Santo Padre Francesco ha 

invitato i Presidenti di Israele Shimon Peres e dell’Autorità Palesinese Mahmoud Abbas. 

L’incontro di preghiera ha  luogo in Vaticano nel tardo pomeriggio di Domenica 8 giugno.  

Alla preghiera si unisce anche il Patriarca Ecumenico Bartolomeo. 
 

 

LUNEDÌ 9 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO RAGAZZI “CE N’È PER TUTTI” 

9 – 13 GIUGNO 16 – 20 GIUGNO   23 – 27 GIUGNO   PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE 
 

Partecipano più di 80 bambini e ragazzi. 
Chiediamo di pregare per il buon esito dell’importante iniziativa educativa per i nostri ragazzi. 
Un grande grazie ed un augurio agli Animatori dell’Oratorio e ai nostri Catechisti e ai Volontari  

che collaborano all’iniziativa. Grazie! 
_____________________________________________________________________________ 

 

SCOUTS Lunedì 9, alle ore 20.30 presso la sala Pangrazio, inizia un’interessante iniziativa di  
Cineforum: “Cineforum del coraggio”.  
Primo film in programma: L’attimo fuggente 
Giovedì 12, alle ore 17.30 “Forza venite gente”.  Rappresentazione ad opera del Branco 

 del Gruppo Scouts, presso il Centro Pastorale In Via della Storta, 783. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Mercoledì 11 Memoria di San Barnaba, apostolo 
 

Giovedì 12 Memoria della Beata Maria Schininà, Fondatrice delle Suore del S. Cuore di Ragusa (1910) 

  ore 18.30 S. Messa, animata dal Coro della Cattedrale, presso la Casa delle Suore 

    a cui seguirà un momento di festa 
 

Venerdì 13 Memoria di Sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore della Chiesa (1231) 

  Benedizione e distribuzione gratuita ai poveri del Pane di Sant’Antonio 

  ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
 

DOMENICA 15 FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

  ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima degli adulti 
_____________________________________________________________________________ 

 

CATECHISTI  Sabato 14 ore 9.30 – 11.00 in Parrocchia:  

2° Incontro di programmazione con i Catechisti di Prima Comunione e Cresima 
_____________________________________________________________________________ 

 

DOMENICA 22 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO (CORPUS DOMINI) 

 ore 10.00 S. Messa Solenne in Cattedrale, con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali. 
Dopo la S. Messa avrà luogo la Processione Eucaristica che si concluderà con la 
Benedizione sul Piazzale della Cattedrale. Colletta di solidarietà per l’UNITALSI: 
I Bambini che hanno fatto quest’anno la Prima Comunione,  
sono invitati a partecipare indossando la veste bianca e portando petali di fiori 
 

VENERDÌ 27 GIUGNO SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 È LA FESTA TITOLARE DELLA NOSTRA PARROCCHIA, DEDICATA AI SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 

 ore 18.30 S. Messa Solenne in Cattedrale, con la Comunità delle Suore del S. Cuore di Ragusa 
e con la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali.  
Seguirà agape e momento di festa a conclusione del campo estivo. 


