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 “DIES DOMINI”  
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  24 MAGGIO 2015 – SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
                                          NEL FUOCO DELLO SPIRITO … 

                                                LA CHIESA HA BISOGNO DELLA SUA PERENNE PENTECOSTE 
     

 

1ª Lettura:   At 2,1-11  Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare. 

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

2ª Lettura:   Gal 5,16-25  Il frutto dello Spirito. 

Vangelo:      Gv 15,26-27  Spirito di verità.    

               
 

 

 

 

«Quando verrò 

lo Spirito 

della verità, 

vi guiderà 

a tutta 

la verità» 
 

                         (Gv 16,13)  

 

 

 

 
O Spirito, Padre dei poveri, vieni.  

Tu, luce fluente e radiosa,  

invocato ospite dei cuori,  

le pene segrete consola.  

Nella nostra fatica ristoro,  

nell’arduo cammino vigore,  

a noi dona grazia e perdono,  

tu balsamo che ogni piaga risana.  

Il tuo fuoco d’amore riscaldi il cuore 

di tutti i credenti  e di sobria ebbrezza 

rallegri quanti invocano i tuoi santi doni. 

Vieni o Spirito inviato dal Padre,  

nel bel nome del Figlio diletto Gesù: 

rendi una e santa la Chiesa  

per le nozze eterne del Cielo. Amen. 
 

 

LA PENTECOSTE: CHI È LO SPIRITO SANTO? 
Oggi la Chiesa celebra la Pentecoste, dove Dio, nel suo 

Figlio, ha riversato il suo Spirito, senza misura, sull'umanità 
intera. L’umanità è divenuta così il suo tempio vivo.  

Ma chi è lo Spirito? Lo Spirito è luce che ci conduce alla 
pienezza della verità; è fuoco che ci purifica liberandoci così da 
ogni ipocrisia; è acqua viva e vivificante che attraverso i 
sacramenti edifica l'uomo nuovo; è soffio creatore che ci 
raccoglie dalle dispersioni all'unità della fede. Ecco perché 
questo giorno è contrassegnato dalla gioia, dalla lode e 
dall'azione di grazie. 
 

SHAVUOT: LA PENTECOSTE  
NEL RACCONTO DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 

Luca ci ricorda che nel giorno di Shavuot (Pentecoste) i 
discepoli furono rivestiti di potenza dall'alto, ovvero lo Spirito del 
Risorto si manifestò tra loro penetrandone il cuore, l'intelligenza 
e la vita. Subito si fece chiara un'evidenza: Gesù era risorto e 
secondo la sua promessa inviava loro il Consolatore.  

Ma cosa si celebrava nel giorno di Shavuot? Bisogna 
sapere che la festa di Pentecoste era una delle tre grandi 
celebrazioni della fede ebraica. Con la Pasqua (Pesah), 

celebrata a primavera, si ricordava la liberazione dall'Egitto; con 
la Pentecoste, invece, il dono della Legge al Sinai; con la festa 
delle Capanne (Sukkot), il ricordo del cammino, sotto le tende, 

verso la terra della libertà.  
Se la Pasqua celebra il tempo del fidanzamento, la Pentecoste 
sigilla il tempo del matrimonio (alleanza) tra Dio e il suo popolo. 
Ma pienezza e compimento della Pasqua e della Pentecoste è 
Gesù morto e risorto. Da questo evento, un nuovo linguaggio si 
diffonde, si odono parole nuove, e lingue mai prima conosciute 
si intrecciano in un unico inno di giubilo.  

Questo provoca meraviglia e stupore in quelli che erano 
venuti a Gerusalemme per la festa.  

Pietro, a nome di tutti, annuncerà il Vangelo della 
risurrezione, portando i suoi ascoltatori al pentimento e al 
battesimo, preludio dell'effusione dello Spirito. Ecco il prodigio 
dello Spirito: una comunità di testimoni del Signore Gesù. 
Questa comunità è la sua Sposa ed è la nostra Madre. 
 

IL TESTO DEL VANGELO DI GIOVANNI 
I pochi versetti che la liturgia ci offre oggi per la meditazione 

appartengono al grande discorso di addio rivolto da Gesù ai 
suoi discepoli prima della Passione, che Giovanni estende da 
13,31 fino alla fine del cap. 17. Qui Gesù comincia a parlare 
delle conseguenze inevitabili della sequela e della scelta di fede 
e amore per Lui; il discepolo deve essere pronto a soffrire 
persecuzione da parte del mondo. Ma in questa lotta, in questo 
dolore, c'è una Consolazione, c'è un Difensore, un Avvocato 
che testimonia per noi e ci salva: il dono dello Spirito illumina la 
vicenda umana del discepolo e la ricolma di speranza viva. Egli 
è inviato per farci comprendere il mistero di Cristo e per 
renderci partecipi di esso. 

 

ACQUA CHE DISSETA E FUOCO CHE PURIFICA  
Come assetati, accostiamoci alla fonte dell'acqua viva. 
Riconoscendo le nostre stanchezze interiori, chiediamo al 

Signore di accendere un fuoco nel cuore, spento alla gioia a 
motivo di effimeri, vani entusiasmi.  

Egli è pronto a riversare in noi quell'acqua che sazia la sete 
profonda, che lava una vita offuscata da errori e peccati. 

Egli vuole donarci la fiamma che illumina, riscalda e purifica 
l'uomo. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 24 ore   9.30 Accoglienza Cresimandi e Padrini 

   ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo e conferimento della Cresima 

       Preghiamo per i 47 Ragazzi  della nostra Comunità Parrocchiale  

     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 VIII Settimana e con la 4ª Settimana del Salterio 
 
 

 

 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO:  

ore 17.30  S. Rosario nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.30  S. Messa in Cattedrale 

nella Cappella S. Giovanni Calabria – Località Pantanaccio: ore 20.30 S. Rosario 

                         Venerdì 29, ore 20.30: Conclusione del mese mariano 
 

Lunedì 25  ore 17.00  Preghiera del S. Rosario in Località Via della Storta, 410  

                                                     (presso Famiglia Brescia 

Venerdì 29 maggio, a conclusione del Mese di Maggio:  

                                          Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore 

(Partenza: ore 14.00 - Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale)  

  

 

Martedì 26 Memoria di San Filippo Neri, sacerdote (1595) 
 

Giovedì 28 ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 

    Incontro conclusivo dell’itinerario con la Parola. 
 

Sabato 30 ore 9.00-17.00  Ritiro dei bambini del Primo anno di Catechesi 

  ore 15.30  Celebrazione della Prima Riconciliazione (65 bambini) 

     Disponibilità per le Confessioni dei Genitori 
   

Domenica 31 maggio Solennità della Santissima Trinità 

   ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Festa della Prima Riconciliazione 

     Dopo la S. Messa: festa di conclusione dell’anno catechistico, 

     con l’Oratorio parrocchiale 

 

Domenica 7 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 ha luogo la Processione Eucaristica che si conclude  

  con la Benedizione sul Piazzale della Cattedrale.  

  Colletta di solidarietà per l’UNITALSI.  

  Invitiamo i bambini a portare petali di fiori e i bambini che hanno fatto  

  quest’anno la Prima Comunione ad indossare la veste bianca. 
 

La parrocchia in pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della Sacra Sindone: 12 – 13 giugno 2015 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi in segreteria parrocchiale o telefonare a Otello Onorato 337725926 

______________________________________________________________________________________ 

 

MISSIONE NELLE PIAZZE 
Il 31 maggio ci sarà l’incontro con tutti i gruppi e movimenti della Diocesi. nella piazza centrale di Ladispoli, 
dalle ore 16.00 alle 18.30. Si raccomanda la partecipazione di tutti i Gruppi e Movimenti. 
 

ORATORIO ESTIVO E USCITA A SANTA MARINELLA PER I PRE-ADOLESCENTI 
È stato programmato il campo estivo parrocchiale (Oratorio) dall’8 al 26 giugno per i più piccoli. 
È stata anche programmata la settimana di uscita a Santa Marinella, dal 19 al 26 luglio,  per i più grandi 
(preadolescenti e ragazzi che hanno fatto la Cresima).  Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
parrocchiale o ai responsabili (Don José, Don Lulash, Maurizio Meschini). 
 

CAMPI ESTIVI SCOUTS: Clan e Noviziato dal 24 al 31 luglio 

    Reparto  dal 31 luglio al 12 agosto 
    Branco   dal 2 al 9 luglio 
     

CORSO DI FORMAZIONI PER CATECHISTI sensibili ai problemi delle persone disabili e/o in difficoltà 
Sabato 6 e 20 giugno, ore 9.00-12.30, presso il Centro Pastorale Diocesano 



 

 

 

 

24 MAGGIO 2015  

 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

 

 

Fratelli e Sorelle, benvenuti! 

 

Oggi la Chiesa celebra la Pentecoste, dove Dio, nel suo Figlio, ha riversato 

il suo Spirito, senza misura, sull'umanità intera.  

 

Lo Spirito è luce che ci conduce alla pienezza della verità; è fuoco che ci 

purifica liberandoci così da ogni ipocrisia; è acqua viva e vivificante che 

attraverso i sacramenti edifica l'uomo nuovo; è soffio creatore che ci 

raccoglie dalle dispersioni all'unità della fede.  

 

Ecco perché questo giorno è contrassegnato dalla gioia, dalla lode e 

dall'azione di grazie. 

 

Chiediamo al Signore che rinnovi per noi i prodigi della prima Pentecoste, 

per vivere la comunione con Lui e tra di noi in un legame più profondo, 

nell’amore. 

 

Così vogliamo disporci a celebrare questa Eucaristia. 
 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


