
 
 

 
 
 
 

 

Pentecoste – Anno A 

domenica, 04 giugno  2017 

 
 
 

Ricevete lo Spirito della riconciliazione! 
 
 
 
 

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 20,19-23 

 

19 La sera del giorno di Pasqua, il primo della 
settimana, i discepoli se ne stavano con le por-
te chiuse per paura dei capi ebrei. Gesù ven-
ne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò 
dicendo: «La pace sia con voi». 20 Poi mostrò 
ai discepoli le mani e il fianco, ed essi si ralle-
grarono di vedere il Signore. 
21 Gesù disse di nuovo: «La pace sia con voi. 
Come il Padre ha mandato me, così io mando 

voi». 22 Poi soffiò su di loro e disse: «Ricevete 
lo Spirito Santo. 23 A chi perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a chi non li perdonerete, 
non saranno perdonati». 
 
 

Spiegazione 

Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la 
Persona 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 procla-
mato il regno futuro del Padre come regno 
dell’amore misericordioso. 
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 Figlio, lo Spirito di perdono. 
Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene 
offerto attraverso i sacramenti del battesimo e 
della riconciliazione e nei gesti della vita cri-
stiana. 
Dio ha conferito al suo popolo una grande au-
torità stabilendo che la salvezza fosse con-
cessa 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 caratteristiche di Cristo, che ha soffer-
to ed è risorto, e che esulta eternamente nello 
Spirito Santo. 

 

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



Ascensione del Signore 
Tempo di Pasqua 
 
 
 

Liturgia della Parola 

I lettura At 2,1-11 
Salmo Sal 103 
II lettura 1Cor 12,3-7.12-13 
Vangelo Gv 20,19-23 
 
 
 

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. 
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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: quando avverti 
di avere paura delle persone che vivono apertamente 
contro la tua fede? In che cosa ti avverti più debole degli 
altri? Che cosa cerchi per proteggerti dalla forza del ma-
le? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quando avverti che 
Gesù è vivo e presente nella tua vita? Che valore hanno 
le sue parole per te? Cosa vuol dire per te avere a che 
fare con Gesù, il vincitore della morte? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: Gesù è realmente 
al centro della vita della tua comunità? Quali sono i peri-
coli che ci portano a gettare Gesù in un angolo della no-
stra vita e della vita della Comunità? Come restare fer-
mi, saldi nella fede in Gesù? 

SABATO - Leggi il brano e chiediti: che cosa ne fai della 
pace che ricevi da Gesù? Come vivi della pace del Si-
gnore? Che cosa fai per donare pace agli altri? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: accettare la pace 
di Gesù ti spinge a portare al mondo la gioia della sua 
risurrezione? Come l’Eucaristia ti dà forza e coraggio 
nella tua testimonianza di fede e di vita? Cosa fai perché 
altri accolgano nella loro vita la pace del Signore Gesù? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: che idea ti sei fatto 
del perdono? Sei un testimone dello Spirito della riconci-
liazione delle persone con Dio e con la verità della loro 
vita? Sei anche tu un uomo o una donna di riconciliazio-
ne e di pace nel nome di Gesù? 

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. 
 
 

Preghiera 

Vieni, Spirito Consolatore: tu vedi il nostro smarrimento, 
tu conosci la complessità della nostra vita, la nostra sto-
ria tormentata. 
Sostieni gli uomini e le donne che lottano per la giustizia 
e che si impegnano per la pace. Non permettere che 
l’arroganza e gli interessi dei potenti prolunghino ancora 
a lungo la sofferenza dei poveri e l’umiliazione dei debo-
li. 
Vieni, Spirito Consolatore: soccorri quelli che si sentono 
soli e sono disperati, apri il nostro animo alla condivisio-
ne e alla solidarietà. Incoraggia ogni esperienza di fra-
ternità e di riconciliazione nella tua Chiesa. 
Vieni, Spirito Consolatore: ricordaci il Vangelo, la sua 
limpida bellezza, la sua forza tranquilla e donaci la gioia 
di accoglierlo ogni giorno. Grazie, Signore Gesù. 
 
 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali sul Vangelo hanno luogo 
nella Cripta Emmaus della nostra Parrocchia tut-
ti i martedì sera alle ore 21:00. 


