
Pentecoste - Anno C 
 

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-

li: «Se mi amate, osserverete i miei co-

mandamen�; e io pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Paràclito perché rimanga 

con voi per sempre. Se uno mi ama, osser-

verà la mia parola e il Padre mio lo amerà 

e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 

le mie parole; e la parola che voi ascoltate 

non è mia, ma del Padre che mi ha man-

dato». […] 
 

L 
o Spirito Santo, il misterioso cuore 
del mondo, il vento sugli abissi, l'A-

more in ogni amore, è Dio in libertà, un 
vento che porta pollini dove vuole prima-
vere, che non lascia dormire la polvere, 
che si abba�e su ogni vecchia Gerusalem-
me. Dio in libertà, che non sopporta sta�-
s�che, che nella vita e nella Bibbia non 
segue mai degli schemi. Libero e liberante 
come lo è il vento, la cosa più libera che ci 
sia, che alle volte è una brezza leggera, 
alle volte un uragano che scuote la casa; 
che è voce di silenzio so%le, ma anche 
fuoco ardente chiuso dentro le ossa del 
profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa 
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora 
colto appieno la portata. Lo Spirito «vi 
insegnerà ogni cosa»: lui ama insegnare, 
accompagnare oltre, far scoprire paesaggi 
inesplora�, portare i creden� a vivere in 
«modalità esplora�va», non come esecu-
tori di ordini, ma come inventori si strade. 
Lo Spirito è creatore e vuole discepoli ge-
niali e creatori, a sua immagine. Vento che 
non tace mai, per cui ogni credente ne è 
avvolto e intriso, così che ognuno ha tanto 

Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. 
Infa% «il popolo di Dio, per costante 
azione dello Spirito, evangelizza con�-
nuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 
139). Parole come un vento che apre 
varchi, porta sentori di nuove primavere. 
Il popolo di Dio evangelizza se stesso, 
con�nuamente. Una visione di potente 
fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna 
hanno dignità di profe� e di pastori, 
ognuno un proprio momento di Dio, 
ognuno una sillaba del Verbo, tu% evan-
gelis� di un proprio «quinto evangelio», 
so�o l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo 
Spirito, vi riporterà al cuore tu�o di Gesù, 
di quando passava e guariva la vita, e 
diceva parole di cui non si vedeva il fon-
do. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà 
alla verità tu�a intera: apre uno spazio di 
conquiste e di scoperte; vi insegnerà 
nuove sillabe divine e parole mai de�e 
ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che 
è accaduto «in quei giorni irripe�bili» e 
insieme sarà la genialità, per risposte 
libere e inedite, per oggi e per domani. 
Léva� o remoto Spirito/ candida già fre-
me/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). 
Una vela e il mare cambia, non è più un 
vuoto in cui perdersi o affondare. Basta 
che sorga una vela, alta a ca�urare il 
soffio dello Spirito, per iniziare una av-
ventura verso nuovi mari, verso isole 
inta�e, dimen�cando il vuoto. E da là 
dove � eri fermato, lo Spirito libero e 
liberante di Dio � farà ripar�re, mentre 
con�nua a compiere nella Chiesa la stes-
sa opera che ha compiuto con Marco, 
Luca, Ma�eo, Giovanni: con�nua a far 
nascere evangelis�. E a farli navigare nel 
suo Vento.                   Padre Ermes Ronchi 
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Il vento dello Spirito che porta la libertà 



DOMENICA 5 GIUGNO                  rosso 

� DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 Manda il tuo 
Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 17,00: S. Messa con le Cresime  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

LUNEDÌ 6 GIUGNO                    bianco 

B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 
Gen 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86; Gv 19,25-34 

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! 

Ore 8,30: S.Messa  

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO                 verde 

 1Re 17,7-16; Sal 4; Mt 5,13-16 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

Ore 8,30: S.Messa  

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO                  verde 

1Re 18,20-39; Sal 15; Mt 5,17-19 

Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

Ore 17,30: S.Messa  

GIOVEDÌ 9 GIUGNO                   verde 

1Re 18,41-46; Sal 64; Mt 5,20-26 

A te la lode, o Dio, in Sion 

Ore 17,30: S.Messa  

 

VENERDÌ 10 GIUGNO                   verde 

1Re 19,9a.11-16; Sal 26; Mt 5,27-32 

Io ti cerco, Signore: mostrami il tuo volto 

Ore 16,00: prove dei chierichetti (chiesa) 

Ore 17,30: S.Messa  per Maria Chiappa Migliavacca  

 

SABATO 11 GIUGNO                   rosso  

S. Barnaba apostolo - memoria 
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Mt 10,7-13 

Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore 

Ore 11,00: matrimonio di Ranza Claudia e Rossini Fabrizio 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Bepi, Fabio e Ernesto  

DOMENICA 12 GIUGNO                   bianco 

� SANTISSIMA TRINITÀ - Solennità  
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Ore 10,30: S.Messa  

Ore 20,30: S.Messa per la Comunità 

Domenica 5 giugno 

Cresime 

In questa domenica 5 

giugno alle ore 17:00 

riceveranno la Cresima 9 

ragazze e ragazzi di seconda 

media. La celebrazione sarà 

presieduta da mons. Leone 

Lussana. Chiediamo al 

Signore di essere sempre 

docili alla voce dello Spirito 

Santo che ci guida nel 

cammino della vita. Auguri 

di buona festa di Cresima e 

di Pentecoste! 


