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     DOMENICA  31 MAGGIO - DOMENICA DI PENTECOSTA  - I SETT. DEL SALTERIO 
 

 COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 20,19-23  )  
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi»  
 

La Pentecoste non è la fine del tempo di Pasqua, ma il suo “Fine”. Il Van-
gelo colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua. Gesù muore e risorge 
per donarci lo Spirito Santo. Dal giorno del Cristo risuscitato, la legge 
dell'amore gratuito che unisce eternamente il Padre e il Figlio, diventa il 
dono più completo, superiore a quello dei dieci comandamenti che Dio 
aveva consegnato al popolo di Israele. La salvezza è l'impegno di Dio a 
liberare l'umanità dal peccato, per giungere al dono pasquale della pace.  
"Non vi lascerò orfani" aveva promesso Gesù ai suoi discepoli, e annun-
ciando il ritorno al Padre disse: "Vi manderò lo Spirito Santo".  
Alla comunità dei discepoli Gesù affida un compito: "Come il Padre ha 
mandato me, anch'io mando voi; a chi rimetterete i peccati saranno rimes-
si e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi". Andate in tutto il mon-
do, predicate il mio Vangelo, fate discepoli, battezzate, insegnate...  
I discepoli probabilmente avranno pensato: sì, ma come facciamo? Da 
dove partiamo? Ma chi ci crederà? E chissà, magari ricordavano le parole 
di Gesù: Vi perseguiteranno per causa mia... se hanno odiato me, odie-
ranno anche voi...  I discepoli avevano paura, una paura che nasceva dal 
sentirsi piccoli per realizzare un'impresa tanto grande. Ecco Gesù che 
«Soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito Santo che 
si riversa su di loro, e divengono coraggiosi e intrepidi nell'annuncio della 
verità. Vivono un'esperienza di amore intenso, una gioia contagiosa.  
Lo Spirito Santo è dunque la forza divina che sostiene gli apostoli nella 
missione loro affidata. Quante volte, anche noi, ci ritroviamo a dover af-
frontare situazioni complicate; ci sentiamo inadeguati davanti alle sfide 
della vita; a volte affrontiamo problemi più grandi di noi, e siamo tentati al 
pessimismo; facciamo poi i conti con i nostri limiti: quante volte sappiamo 
qual è il bene, ma ci ritroviamo a fare l'esatto opposto?  
Per non parlare di quante volte fatichiamo a perdonare, ad amare, e av-
vertiamo la nostra inadeguatezza o persino la vergogna nel testimoniare 
agli altri la nostra fede. Anche noi possiamo invocare lo Spirito Santo: 
“Vieni Spirito di Consolazione, vieni Spirito di fortezza, vieni Spirito di co-
munione…”. Ecco il "segreto": pregare, invocare lo Spirito Santo!   
 
 

 

COMUNITÀ PASTORALE 
 

SS. AGOSTINO E ANTONINO  -  
S. GIULIANO 

 

AVVISI        
 

         Leggere con attenzione NORME DI ACCESSO in bacheca       

                     ACCESSO consentito solo con mascherina e igiene mani        

                                       DIVIETO DI ACCESSO se: sintomi influenzali respiratori 
                             temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° c. 
                             contatti recenti con positivi a SARS-CoV-2 

 

 

DOMENICA 31 MAGGIO                                                 rosso          
DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 
 

 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA   

S. GIULIANO S. MESSA     
                        d. Tarcisio           

S. GIULIANO S. MESSA 

                              pro populo                  

LUNEDI’ 1 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   9.00 

 
 

 

 

S. GIULIANO S. MESSA     
                         dd. fam. Mazza 
                         d. Stefano Redaelli 

MARTEDI’ 2 GIUGNO                                                      verde 
Ss. Marcellino e Pietro – mem. fac.  
 

2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 12,13-17  
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione 
in generazione 

  

 
 

ORE   9.00 

 
 

 

 

 
 

 

S. GIULIANO S. MESSA    
                        dd. Valli e Martinelli 

                        d. Sergio Tettamanti                             

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO                                                 verde 
Ss. Carlo Lwanga e compagni - mem. fac. 
 

2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 12,18-27 
A te, Signore, alzo i miei occhi 

 

 

 

ORE 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA   

                       legato Roberto e Alexia          

 GIOVEDI’ 4 GIUGNO                                                         verde                
 

 2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28-34 
 Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    

          legato dd. fam. Ratti-De Angelis 

               

VENERDI’ 5 GIUGNO                                                      rosso              
S. Bonifacio – memoria 
 

2Tm 3,10-16; Sal 118; Mc 12,35-37 
Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge 

 

 

 
 

 

 

 

ORE  9.00 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

S. AGOSTINO S. MESSA    
                            don Mario  

SABATO 6 GIUGNO                                                        verde 
S. Norberto – mem. fac. 
 

2Tm 4,1-8; Sal 70; Mc 12,38-44 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia 

  
 

 

ORE 18.00 

 
 

 
 

 

S. AGOSTINO S. MESSA  

                              d. Salvatore Furia                   

 

 

DOMENICA 7 GIUGNO                                                  bianco         
Ë SANTISSIMA TRINITA’  
Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

A te la lode e la gloria nei secoli 

 

 

ORE   8.00 

 

ORE  10.00 

 

ORE  18.00 

 

S. AGOSTINO  S. MESSA   

S. GIULIANO S. MESSA     
                        pro populo                 
S. GIULIANO S. MESSA                     
 

CALENDARIO LITURGICO (31 mag. - 7 giu. 2020) 


