
 
 
 
 
 
 

Pentecoste – Anno C 

domenica, 15 maggio 2016 

 

 

 
 

“Abitati dallo Spirito Santo” 
 

 

 
 

Invitatorio 

Salmo 103 
 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. 
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore. 
 
 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Giovanni 
 

Gv 14,15-16.23-26 
 
Durante l’ultima Cena, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«15 Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 
16 Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro difen-
sore che starà sempre con voi. 
23 Se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola, 
e il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il Padre 
mio e abiteremo con lui. 24 Chi non mi ama non 
mette in pratica quello che dico. È la parola che voi 

udite non viene da me ma dal Padre che mi ha 
mandato. 
25 Vi ho detto queste cose mentre sono con voi. 26 
Ma il Padre vi manderà nel mio nome un difensore: 
lo Spirito Santo. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ri-
corderà tutto quel che ho detto. 
 
 
 

Spiegazione 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Perso-
na divina che diffonde nel mondo la possibilità di 
imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo 
vivere in noi. 
Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più 
essenziale del perdono. Egli ha proclamato il regno 
futuro del Padre come regno dell’amore misericor-
dioso. Sulla croce, col suo sacrificio perfetto, ha 
espiato i nostri peccati, facendo così trionfare la 
misericordia e l’amore mediante - e non contro - la 
giustizia e l’ordine. Nella sua vittoria pasquale, egli 
ha portato a compimento ogni cosa. Per questo il 
Padre si compiace di effondere, per mezzo del Fi-
glio, lo Spirito di perdono. Nella Chiesa degli apo-
stoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti 
del battesimo e della riconciliazione e nei gesti del-
la vita cristiana. 
Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità 
stabilendo che la salvezza fosse concessa agli 
uomini per mezzo della Chiesa! 
Ma questa autorità, per essere conforme al senso 
della Pentecoste, deve sempre essere esercitata 
con misericordia e con gioia, che sono le caratteri-
stiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che 
esulta eternamente nello Spirito Santo. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 



Pentecoste Signore 

Tempo di Pasqua 
 
 

Liturgia della Parola 

I lettura At 2,1-11 
Salmo Sal 103 
II lettura Rm 8,8-17 
Vangelo Gv 14,15-16.23-26 
 
 

Preghiamo insieme 

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifi-
chi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi 
sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, 
e continua oggi, nella comunità dei credenti, i pro-
digi che hai operato agli inizi della predicazione del 
Vangelo. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Fratello, Signore e Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei 
secoli.  Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana prenditi del tempo per pregare e, 
dopo aver riletto il brano di Vangelo proposto, rispondi 
alle domande del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quanto la tua 
vita è ripiena di Spirito santo? Come splende in te la lu-
ce della presenza del Signore Risorto? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: ti sforzi di percorrere 
la via dell’amore, osservando ogni giorno i precetti del 
Signore Gesù? Vivi il tuo cammino di fede non perdendo 
mai di vista la meta della comunione intima con Dio? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: fai spazio nella tua 
vita alla venuta dello Spirito santo? nelle tante situazioni 
di ogni giorno lascia al Signore libertà di intervento? 

SABATO  - Leggi il brano e chiediti: ascolti e accogli con 
apertura e generosità di cuore la Parola del Vangelo? 
Hai compreso che tramite la Parola Dio entra nella tua 
vita e, con amore, abita la tua storia personale? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: vivi l’Eucaristia 
della domenica come un autentico incontro con il Signo-
re? La sua Parola, il suo Corpo e il suo Sangue sono 
per te occasione di abbraccio dell’amore di Dio? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: nel buio del tuo 
cammino lasci allo Spirito di Dio l’iniziativa di illuminarti e 
di consolarti? Nella tua preghiera personale hai imparato 
a rivolgere a Dio i gemiti del tuo cuore, confidando nel 
suo amore e nel suo aiuto per te? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino, 
cercando di comprendere la meta del tuo viaggio. 

 

Preghiera 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un rag-
gio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni, da-
tore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dol-
cissimo 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 sórdido, bagna ciò che è árido, sa-
na ciò che sánguina. Piega ciò che è rigido, scalda 
ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi 
santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 
 
 

Appunti 
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ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:00. 

 

Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 
alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


