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OGGI E’ LA SOLENNITA’ DEL LA PENTECOSTE 
 

In origine era la festa ebraica che segnava l'inizi o della mietitura e si 
celebrava 50 giorni dopo la Pasqua ebraica. Nel Cri stianesimo, invece, 
indica la discesa dello Spirito Santo su Maria e gl i apostoli riuniti insieme 
nel Cenacolo. Assieme alla Pasqua è una delle solen nità più importanti 
dell'anno liturgico. A Pentecoste si ricorda e si celebra la discesa dello Spirito 
Santo su Maria e gli apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. La Chiesa, considera 
questa solennità come il  suo vero atto di nascita e della sua missione e la  
considera insieme alla Pasqua, la festa più solenne di  tutto il calendario 
cristiano. 

LE ORIGINI EBRAICHE DELLA FESTA 
Gli Ebrei la chiamavano “festa della mietitura e dei primi frutti” ; la parola 
“Pentecoste” significa 50° giorno.  
Lo scopo originario di questa ricorrenza era il ringraziamento a Dio per i frutti 
della terr a. Ricordava anche il più grande dono fatto da Dio al popolo ebraico. I 
Comandamenti, dati da Dio sul Monte Sinai. La festa si celebrava con un grande   
pellegrinaggio  a Gerusalemme. 

PER I CRISTIANI LA PENTECOSTE 
E’ LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

Il fatto viene narrato 
nel libro “Gli Atti degli 
Apostoli” scritti 
dall’evangelista Luca. 
Gli apostoli insieme a 
Maria, la madre di 
Gesù, erano riuniti a 
Gerusalemme nel 

Cenacolo, 
probabilmente della 
casa della vedova 
Maria, madre del 
giovane Marco, il 
futuro evangelista, 
dove presero poi a 

radunarsi abitualmente quando erano in città; e come da tradizione, erano affluiti a Gerusalemme gli ebrei in gran 
numero, per festeggiare la Pentecoste con il prescritto pellegrinaggio. «Mentre stava per compiersi il giorno di 
Pentecoste», si legge, «si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di 

vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove 
si trovavano.  
      Apparvero loro lingue di fuoco, che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono 
tutti pieni di Spirito Santo  e cominciarono a parlare in 
altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi.  
Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti, di 
ogni Nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la 
folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li 
sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e, 
fuori di sé per lo stupore, dicevano: “Costoro che parlano 
non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo 
ciascuno parlare la nostra lingua nativa?…». 
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Vieni,  
Spirito creatore 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell'anima. 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 

Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto  

dai morti e allo  Spirito Santo 
per tutti i secoli 

 dei secoli. - Amen. 

VIENI, SPIRITO SANTO!  



NON DIPENDE 

DELLA PARROCCHIA, SE… 
 

Alcune persone si lamentano perché 
“non sapevano niente delle 
Benedizioni!” – Quest’anno siamo in 
una situazione di emergenza e un po’ 
eccezionale,…ma oramai  sono  14 
giorni che è stata data questa   
notizia !  
 (Certo, se si poteva darla prima era molto 
meglio: per quest’anno è andata così e 
ringrazio gli mici sacerdoti polacchi per il 
loro generoso servizio reso alla nostra 
Parrocchia)!! Discuterò con don Cristoforo 
come potrebbe essere possibile rispondere 
ad eventuali chiamate per benedire coloro 
che lo richiedessero. Era inevitabile che 
delle persone venute la prima volta a 
Castelnuovo, non lo conoscessero bene 
nelle vie e nei viottoli! NONOSTANTE 
AVESSERO LA “PIANTINA” CON LE 
VIE”….- E ci voleva anche più attenzione 
da parte di chi aspettava la Benedizione) 
Abbiamo fatto il possibile!) 
 

Quando venivo io o personalmente a 
benedire si sapeva molto prima, ma ora le cose 
sono cambiate. A febbraio avevo chiesto a 
Padre Paolo di dare le Benedizioni 
prima di partire (partì verso la  fine di  
Marzo), ma lui non se la sentì  di fare 
questa fatica.  
Ci sono delle persone che non vengono mai 
in chiesa, altre  che vanno alla Messa altrove 
perché torna loro meglio, e facciano pure come 
vogliono, ma poi non si lamentino. 
Cosa possiamo fare noi di più? 
Potremmo anche iscrivere la Parrocchia 
a Facebook se qualcuno si prendesse a 
cuore “il settore”.… 
Si pubblica  il “”notiziario”   FAMIGLIA 
PARROCCHIALE che ogni settimana   
e che poi rimane ”a disposizione” in 
chiesa anche nei giorni feriali… e     che 
viene regolarmente affisso ”ogni 
settimana  in paese  in una “Bacheca” o 
“Giornale murale” ****La Parrocchia da 
molti anni ha un Sito web ,  
(www.parrocchiainsieme.it )  
con tutte le notizie sulla sua 
organizzazione e le sue iniziative, dove  viene  
sempre pubblicata anche “FAMIGLIA  
PARROCCHIALE” 
 ****La nostra Parrocchia è stata per diversi anni 
l’unica in Diocesi  di Volterra ad essere così 
moderna!. ****E allora, se alcune persone non 
si sentono informate e rimangono all’oscuro 
sulle varie  iniziative  (come sulle Benedizioni), 
cosa ci si può fare?.... Se mai, la colpa è 
di  chi è ?....            D on  S econ doD on  S econ doD on  S econ doD on  S econ do   

LO SPIRITO SANTO 
Nel Vangelo di san Giovanni, dove Gesù afferma di pregare il 
Padre perché mandi il Paraclito, che rimanga sempre con i 
suoi discepoli e li ammaestri nella verità.- Paraclito vuol dire 
“Consolatore”. 
Lo Spirito Santo viene in noi nel Battesimo e soprattutto con 
la Cresima, con i suoi doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, 
Fortezza, Scienza e Timore di Dio.  Lo Spirito Santo  è, 
nella tradizione cristiana, lo spirito  di Dio. Per quasi tutte le 
confessioni cristiane, lo Spirito Santo  è la Terza Persona 
della Santissima Trinità, unita con le altre due Persone di Dio 
Padre e di Dio Figlio e che, insieme sono l’unico Dio: si 
chiama il “mistero della Santissima Trinità”. 
Lo Spirito Santo si manifestò con il segno della 
“Colomba” al Battesimo di Gesù, con i segni delle 
“fiamme di fuoco” e del “dono delle lingue” nella 
Pentecoste.  
 

   

 A PENTECOSTE 
L’ANNUNZIO DELLA PROSSIMA CRESIMA 

 
La Cresima può essere considerata “LA PENTECOSTE DEL 
CRISTIANO” senza il fenomeno delle lingue i fuoco” e di altri 
segni straordinari, come avvenne nella “Prima Pentecoste”, 
nella CRESIMA riceviamo la SPIRITO SANTO con i suoi 
doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, 
Timore di Dio. 
Mentre ognuno di noi ripensa alla sua Cresima, dò notizia 
che la domenica 8 Ottobre alle ore 11,15  verrà il Vescovo a 
dare la Cresima  ai ragazzi e alle ragazze che allora faranno 
la Terza Media. 
                             *************************** 

 

Egitto, spari contro convoglio di bus 
 di cristiani copti: "35 morti", molti bambini 

27 Maggio 2017 - Dieci uomini armai hanno intercettato i mezzi, 
diretti ad un monastero, aprendo il fuoco sui passeggeri mentre uno 
di loro filmava il massacro. Decine i feriti. Il presidente Al-Sisi ha 
convocato un comitato di sicurezza. Il parroco della chiesa copta 
San Mina di Roma: "Uccisi perché hanno rifiutato di convertirsi" 
NUOVO ATTACCO armato contro i cristiani copti in Egitto. Un 
convoglio di due autobus che trasportava i fedeli è stato assalito stamattina 
da un commando di dieci uomini a Menyah, a 250 Km a sud dal Cairo. 
Armati di mitragliatrici e con addosso divise militari, gli assalitori hanno 
bloccato il mezzo, sono saliti a bordo e hanno aperto il fuoco sui 
passeggeri. Secondo quanto scritto da un testimone su Twitter, uno degli 
assalitori ha anche filmato il massacro. 
 


