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DOMENICA  20 MAGGIO -  DOMENICA DI PENTECOSTE  -  III SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15,26-27;16,12-15) 
 

“L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo…”  

 

“Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 
date testimonianza, perché siete con me fin dal principio”. 
La solennità di Pentecoste, a 50 giorni dalla celebrazione della Pasqua, 
ci riporta nel cenacolo dove gli apostoli, insieme a Maria, sono in attesa 
del promesso Spirito Consolatore che Gesù aveva anticipato di inviare, 
dopo la sua ascensione al cielo. 
Anche per i discepoli la morte di Gesù era stato un finale "diverso" da 
come l’avevano sognavano. Gesù aveva aperto nel cuore di tutti, uomini 
e donne, giudei e gentili, una grande speranza. Tutti correvano a Lui, e 
Lui li guariva da ogni infermità. Con la sua morte speranze e aspettative 
sono andate deluse: tutto è andato in modo ben diverso da come si era-
no immaginati. Colui nel quale avevano sperato è morto in croce la-
sciando tutti disorientati: i suoi discepoli in particolare erano smarriti, de-
pressi, impauriti. Ma all'improvviso accade qualcosa di inatteso e di in-
concepibile: Colui che era stato crocifisso e sepolto, è risorto, vive, sta 
in mezzo ai suoi e rinnova la sua comunità.  
La  risurrezione di Gesù è una vittoria "diversa" da quella che si aspetta-
vano. Il giorno di Pentecoste tutto questo si è trasformato in nuova vita e 
nuova strada con la nascita della Chiesa!  
"Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e 
tutti furono colmati di Spirito Santo". 
La liturgia di questa domenica celebra il mistero della morte e risurrezio-
ne di Cristo, che è sempre presente nella Chiesa per opera dello Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo, nella Pentecoste, rende presente nei discepoli, 
e in noi, l'amore di Cristo. Lo Spirito Santo ci aiuta a trasformare tutto 
ciò che è andato diversamente da come l'avevamo sognato, desiderato, 
costruito, con una forza creativa che Dio utilizza per aprire nuove e im-
pensabili possibilità sul nostro cammino!  
Lo Spirito Santo ci aiuta, ci guida, ci illumina, ci rende idonei a capire la 
Parola del Padre e a metterla in pratica ogni giorno.  

 

DOMENICA 20 MAGGIO                                                 rosso          
DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 
 
 
 

 

VESPRI 
 

S. MESSA  dd. Bruno e Maria 
LUNEDI’ 21 MAGGIO                                                 verde 
S. Cristoforo Magallanes e compagni – mem. fac. 
 

Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA dd. Luciano e Guido 

MARTEDI’ 22 MAGGIO                                               verde 
S. Rita da Cascia – mem. Fac. 
 

Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37  
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA d. Antonietta 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO                                             verde 
 

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA d. Giovanna Zerboni 

GIOVEDI’ 24 MAGGIO                                                   verde               
 

At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA  dd. Giorgio, Giuseppina e 
                    Gennaro 

VENERDI’ 25 MAGGIO                                                 verde              
S. Beda Venerabile – S. Gregorio VII –  
S. Maria Maddalena de’ Pazzi – mem. Fac. 
 

Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 
Misericordioso e pietoso è il Signore  

  

 

 
ORE 18.00 

 

 

 
 
 

S. MESSA  

SABATO 26 MAGGIO                                               bianco 
S. Filippo Neri - memoria 
 

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso  

  
 

0RE 18.00 

 

 

S. MESSA  

DOMENICA 27 MAGGIO                               bianco         
SANTISSIMA TRINITA’ - SOLENNITÀ -  
Liturgia delle ore propria 
 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mit 28,16-20 
Beato il popolo scelto dal Signore  

 

ORE 10.00 
 
 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 

 
 
 

 

 
VESPRI 
 

S. MESSA  dd. Donata, Aldo, Katia 
                         Beniamino e Cinzia 

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
 
 

PREGHIERA  MARIANA NEL MESE DI MAGGIO 

 

Lunedì  21:       ore 20.45 In chiesa a S. Giuliano 

 

Mercoledì 23:  ore 15.00 rosario in Ca’ industria via Brambilla 61 

 

Venerdì 25:     ore 20.45 rosario in cortile Nastra Famiglia via Anzi 36 

 
(In caso di pioggia il S. Rosario si recita in chiesa) 


