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50 GIORNI DOPO PASQUA, LA PENTECOSTE 
CON LA VENUTA DELLO SPIRITO SANTO 

Disse Gesù prima dell’Ascensione: “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso(di comprenderle), E’ bene per voi che io me ne 
vada, se me ne vado vi manderò il Consolatore.., perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità. Egli vi 
guiderà alla verità tutta intera…, e vi annunzierà le cose 

future”(Gv.16)  
“QUANDO VENNE IL 
GIORNO DI PENTECOSTE, i 
credenti erano riuniti tutti 
insieme nello stesso luogo. All’improvviso (erano le nove 
del mattino) si sentì un rumore in cielo, come quando tira 
un forte vento, e riempì tutta la casa ove si trovavano. 
Allora videro qualcosa simile a lingue di fuoco che si 
separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. Tutti 
furono riempiti di Spirito Santo e si misero a parlare in 
altre lingue, come lo Spirito concedeva loro di 
esprimersi.  
A Gerusalemme c’erano Ebrei, persone molto religiose 
venuti da tutte le parti del mondo. Appena si sentì quel 
rumore, si radunò una gran folla, e non sapevano che 

cosa pensare. Ciascuno, infatti li sentivano parlare nella propria lingua, per cui erano 
pieni di meraviglia e di stupore e 
dicevano: Questi uomini che 
parlano sono tutti Galilei? Come 
mai allora li sentiamo parlare 
nella nostra lingua 
nativa…Eppure tutti li sentiamo 
annunziare, ciascuno nella sua 
lingua, le grandi cose che Dio 
ha fatto. ”Allora Pietro, si 
alzò…e a voce alta parlò così. Si 
realizza quello che Dio aveva 

annunziato per mezzo del profeta Gioele:”Manderò il mio 
Spirito su tutti gli uomini: i vostri figli e le vostre figlie saranno 
profeti…Su quelli che mi servono, uomini e donne, in quei 
giorni io manderò il mio Spirito…”.    Da quel giorno lo 
Spirito Santo è presente nella Chiesa ed è come l’”anima” 
della Chiesa; è il “motore” che dà forza, luce e coraggio al 
Papa, ai Vescovi, ai sacerdoti e a tutti gli uomini e le donne 
cristiani. Lo Spirito Santo lo riceviamo in tutti i Sacramenti ma soprattutto nella Cresima o Confermazione: Egli 
abita in noi ed è l’Ispiratore, invisibile ma potente, della vita della Chiesa e di ogni cristiano in particolare; è lo 
Spirito promesso e mandato da Gesù..  E noi….,siamo coscienti di questa realtà? Siamo “devoti” dello Spirito 
Santo e lo invochiamo spesso?    (vedi qui a lato la preghiera allo Spirito santo, del giorno di Pentecoste) 

ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEI VESCOVI ITALIANI (C.E.I.) 
IL SANTO PADRE  PARLA DELL'ITALIA  COME CHI LA CONOSCE MEGLIO DI NOI 

Ricevendo i Vescovi Italiani  a “casa sua”, uno per uno, il Papa ha imparato a conoscere la Chiesa italiana e ha potuto 
dire di “aver imparato la geografia esteriore, ma soprattutto la geografia spirituale della bella Italia». 

Il Papa” si è detto certo che in Italia la Fede è viva e profondamente radicata»: “qui la Chiesa è una realtà di 
popolo, capillarmente vicina alle persone e alle famiglie»: «la fede cattolica e la presenza della Chiesa rimangono  
il grande fattore unificante di questa amata nazione ed un prezioso serbatoio di energie morali per il futuro». Si deve 
dire che nelle parole di Benedetto XVI° si nota “l'occhio” del Papa “straniero” che riesce a vedere quel che noi 

 

Vieni  
Santo Spirito 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
    Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
    Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo 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 sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
   Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
sana ciò ch’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. 

Osserva la “Pentecoste” 
 nella “vetrata”  

della nostra chiesa, 
presso l’altare  
di S. Michele 

 

Scese su di loro lo Spirito Santo 
nel segno di lingue di fuoco… 
 

 

Prima Comunione: al Battistero……. 

 

N° 1959 



italiani non vediamo. Nello stesso tempo, però, egli chiede agli Italiani “che si tenga conto delle «difficoltà già 
presenti e delle «insidie che possono crescere» che sono il risultato «di una cultura improntata al relativismo 
morale, povera di certezze e ricca invece di rivendicazioni non di rado ingiustificate». –  

Poi il Papa ha raccomandato  più formazione cristiana per tutti, più catechesi («una catechesi sostanziosa»), più 
impegno alla santità, più cura delle vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, più spirito missionario sia verso i 
popoli che non conoscono Gesù e il Vangelo come verso chi ci sta vicino ma vive distante dalla Fede, più attenzione 
alle povertà visibili e a quelle nascoste, per mezzo del volontariato e della Caritas, più apertura ai giovani. 

Il Papa ha espresso anche una chiara considerazione e un forte apprezzamento per l'impegno dei laici cattolici che 
hanno dato prova di sé nella grande manifestazione del 12 maggio. Quel giorno - si sa - egli era in Brasile, ma il suo 
sguardo evidentemente si allungò… fino ai bordi di piazza San Giovanni, dove era in scena, proprio come ha detto 
Lui, «una grande e straordinaria festa di popolo, che ha confermato come la famiglia stessa sia profondamente 
radicata nel cuore e nella vita degli italiani”. - ***Che poi,  a Firenze, praticamente nella stessa ora in cui il Papa 
pronunciava quelle parole sulla famiglia, il presidente Napolitano avvertisse i partecipanti alla Conferenza sulla 
Famiglia “che è bene dare un ascolto «attento» e «serio» alle «preoccupazioni» e ai «contributi» della Chiesa”, 
questo davvero non era previsto, e tuttavia è suonato come un segnale importante di concordia  

.R I P E N S A N D O  L A  M E S S A  R I P E N S A N D O  L A  M E S S A    
DELLA  PR IMA   COMUNIONEDELLA  PR IMA   COMUNIONE   

Se ci si pensa un po’, deve venire 
spontaneo domandarci:: Come mai 
tanta importanza e tanta solennità 
per la MESSA DELLA PRIMA 
COMUNIONE? - Le risposte possono 
essere più di una, tra le quali, quella 
più, direi,… “banale” e probabile, 
cioè,” il desiderio dei genitori di fare 
una bella festa coi loro figli”…-  

L’ ho definita “banale, perché in 
realtà se questa motivazione esistesse, 
mancherebbe di ogni serietà, anche se 
i genitori in questa come in altre 
occasioni della vita cristiana, sono 
giustamente felici di vedere i figli al 
centro di una celebrazione così bella e 

cosi grande come quella che abbiamo vissuto domenica scorsa. - La motivazione vera della straordinarietà della 
Messa della Prima Comunione, sentita più o meno da tutti, è il vedere  quelle otto Bambine e quei quattro Bambini; 
andare incontro a Gesù, andare all’incontro col “mistero”, il mistero grande di Gesù Figlio di Dio, che per 
incontrarsi davvero con noi, si è come “nascosto” nell’Eucaristia, cioè nel Pane e nel Vino consacrati che  diventano 
proprio  LUI., suo Corpo e Suo Sangue!… Sì, Per fare “comunione con noi”, Gesù si è fatto nostro Cibo!… 

La Santa Comunione è davvero l’incontro con l’amore misterioso di Gesù per noi, come Lui aveva detto: “Rimarrò 
sempre con voi”  e  “Vi darò da magiare il mio Corpo   e da bere il mio Sangue”.  - Quando partecipiamo alla  Messa 
e facciamo la santa Comunione, avviene  proprio come cantarono bambini  domenica scorsa e come canteranno 
anche oggi, e noi canteremo con loro:“Io vengo a Te, Gesù”... O Gesù Tu vieni in me” …****Così domenica 
scorsa, Adele, Alexandra, Asia, Aurora, Elena, Francesco, Ginevra, Laura, Linda, Mattia, Rodolfo  e Sebastiano  si 
incontrarono con Gesù stesso, presente nella Eucaristia cioè nell’Ostia Consacrata proprio durante quella Messa: 
andarono da Gesù e Gesù venne in loro e fu la Prima Comunione con Lui!!!…. 
Così accadrà anche  oggi alla Messa delle ore 11,15 e anche questa sera, alle ore 17 
alla Madonna del Piano, e poi, accadrà tutte le domeniche, quando  si rinnoverà 
questo grande appuntamento con Gesù. Quello che è avvenuto per i “nostri 
DODICI”,dovrà avvenire anche per noi che ora leggiamo e per tutti i cristiani che 
hanno capito ciò che si può intravedere  di questo “Mistero della Fede”.. 

 NOTIZIE SUL NUOVO VESCOVO - Ora sappiamo che verrà consacrato Vescovo il 29 Giugno prossimo, 
nella cattedrale di Pontremoli e farà il suo ingresso nella nostra Diocesi, a Volterra, la domenica sera 15 Luglio. Vedremo quali 
iniziative saranno possibili per chi vorrà partecipare a questi e eventi, soprattutto per andare il 15 Luglio a Volterra. 
OGGI GIORNATA PER IL NOSTRO SEMINARIO.:  E’ un giorno in cui si prega in 
particolare per i nostri pochi (cinque) Seminaristi, per le Vocazioni al Sacerdozio, e si raccolgono offerte  
per aiutarli almeno  un pochino a mantenersi negli studi che li preparano a diventare sacerdoti 
PRIMO VENERDI’ DEL MESE:  :   sarà il 1 °  g i u g n o1 °  g i u g n o . A sera faremo la Messa in onore del Sacro Cuore di 
Gesù Inizia anche il “Mese del Sacro Cuore”del quale parleremo prossimamente 

Col Sacerdote o f f r o n o  o f f r o n o  il pane e il vino che diventeranno il Corpo e i Sangue di Gesù 

 

OGGI, DOMENICA 27 

Maggio, la Messa serale sarà 
al piccolo santuario della 
MADONNA DEL PIANO. e non in 
chiesa parrocchiale: ORE 17  

QUANDO  IL “CORPUS DOMINI” E QUANDO LA PROCESSIONE? 
Il Corpus Domini, la festa in cui o n o r e r e m o  e  a d o r e r e m o  i n  m oo n o r e r e m o  e  a d o r e r e m o  i n  m o do straordinario do straordinario Gesù presente nell’Eucaristia, sarà il 

10 Giugno, e la P R O C E S S I O N E  P R O C E S S I O N E   con cui porteremo Gesù nell’Eucaristia per le vie del nostro paese è  prevista e programmata 
insieme ai genitori dei fanciulli della Prima Comunione, s a b a t o  s e r a  9  G i u g n o ,s a b a t o  s e r a  9  G i u g n o ,  a l l e  o r e  2 1 , 1 5 . a l l e  o r e  2 1 , 1 5 .       Per l’occasione dovremo 

procurarci i fiori, soprattutto quelli di campagna come le g i n e s t r e ,  g i n e s t r e ,  per “infiorare la strada dove passerà  
Gesù nell’Ostia Consacrata, portato dal Sacerdote . 


