
 

 

CONSOLATORE, PARACLITO, SPIRITO DI VERITÀ  
 
Vorrei essere sincero con te, Signore Dio,  
che hai promesso il tuo Spirito  
chiamandolo con tutti questi nomi.  
 

Tu sai che in fondo   
io non voglio consolazione,  
per quanto passi dalla Tua comprensione, 
quella di chi ha provato la sofferenza più grande.  
Io desidero gioia, liberazione, salvezza. 
 

Tu sai che in fondo  
io non voglio verità, 
per quanto la Tua verità faccia luce nella mia vita, 
spazzi via la polvere dei miei limiti, 
in fondo nel tempo costruisca la mia felicità.  
Mi fanno comodo certi vizi, 
con i quali tampono le falle della mia vita.  
 

Tu sai che in fondo 
io non voglio un protettore, 
per quanto Tu sia discreto, 
non abbia manie di protagonismo, 
non vada in cerca del suo interesse 
e rispetti assolutamente le mie scelte.  
Io ho l’orgoglio di sapermela cavare da solo, 
ho la paura di perdermi lasciandomi conquistare.   
 

Forse per questo sono così refrattario allo Spirito. 
 

Eppure Cristo sapeva che saremmo stati orfani senza di Lui.  
Sapeva che la natura umana è troppo fragile 
nel tempo della libertà e della caducità.  
Sapeva che il mondo è troppo variegato ed insicuro 
per comprendere la verità assoluta.  
Sapeva che il male è troppo falsamente gustoso 
per poterlo riconoscere, sconfiggere e sradicare da soli. 
 

Ecco perché dobbiamo ringraziarti, 
anche quando ci riprendi e ci lamentiamo di te.   
E capisco che la vita nello Spirito  
è la caparra della completezza.  
Oggi e qui.  

 
Lo Spirito Santo  

  
“Non si può vedere il vento. Ma quando gli alberi chinano la testa, noi 
sappiamo che il vento sta passando”. Non è possibile fotografare lo 
Spirito Santo, ma i suoi effetti sono visibili a tutti. Ogni volta che 
avvengono cose buone in questo mondo, lo Spirito sta agendo nel cuore 
e nella storia degli uomini. A volte, come nel caso degli Apostoli, in 
modo eclatante e miracoloso; a volte in modo discreto e confuso, non 
per colpa sua ma per la fede vacillante di alcuni uomini.   
Secondo la teologia, infatti, Dio continua a sviluppare la sua creazione 
attraverso la “terza persona della Trinità”, l’operatrice principale per la 
costruzione del Regno di Dio. Lo Spirito per la Bibbia è l’ispiratore di 
tanti gesti d’amore, il consolatore nelle difficoltà e nelle afflizioni, 
l’assistente di ogni uomo che sceglie il Bene.   
Certamente la sua Voce non è predominante, per sua scelta legata al 
rispetto della libertà umana. A volte sarà così flebile da sembrare 
assente, a volte sarà forte e dirompente da smuovere le montagne. Di 
certo sarà insistente, perché è l’appello accorato dell’Amore che fino 
all’ultimo prova a salvare i suoi amati. A noi sta imparare ad 
interpretare i suoi segni, per riconoscerlo e sfruttare le sue carte 
vincenti. La comunità dei credenti diventerà un “amplificatore” o un 
“traduttore” prezioso, visto che qualcuno – oggi come a Pentecoste – ha 
il dono delle lingue, cioè la capacità di comunicare le virtù interiori e 
spirituali a chi desidera ascoltarle e riceverle. Il primo martire, Stefano, 
è definito “pieno di Spirito Santo” (Atti 7,55). Infatti chi porta frutti 
degni di Dio è “santo”. Non a caso è raffigurato con un’aureola, il segno 
del fuoco che comparve sulle teste degli Apostoli.   
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Ottava settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
PENTECOSTE (s) 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 
16,12-15. Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Ore 11 Battesimi  
 
Ci sono ancora alcuni posti per il pellegrinaggio a 
Lenola  il 1 Giugno partenza ore 16  (costo 10€) 

(Ottava settimana del Tempo Ordinario) 
1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 

28 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

 
 ore 21 ROSARIO in famiglia  nelle zone 

 

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31 
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

29 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 
ore 21 ROSARIO in famiglia  nelle zone 
 

1 Pt 1,18-25; Sal 147; Mc 10,32-45 
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato. 
R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

30 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 
Ore 21  Accoglienza dell’effige della Madonna di Lenola alla 
Croce   di via Cavour processione e S. Messa  

Visitazione della B.V. Maria (f) 
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b; C Is 12,2-6; Lc 1,39-56 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato 
gli umili. R Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele. 

31 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

Ore 16 S. Messa per ammalati e anziani ,amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi 
Ore 21 S. Messa chiusura del mese di maggio  

S. Giustino (m) 
1 Pt 4,7-13; Sal 95 (96); Mc 11,11-25 
La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le 
nazioni. Abbiate fede in Dio! R Vieni, Signore, a giudicare 
la terra. Opp. Viene il Signore a giudicare la terra. 

1 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 
Ore 16 Partenza del Pellegrinaggio a Lenola  

Ss. Marcellino e Pietro (mf) 
Gd 17.20-25; Sal 62 (63); Mc 11,27-33  
Con quale autorità fai queste cose. 
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

2 
SABATO 
LO 4ª set 

Le iscrizioni al GREST presso il bar dell’oratorio si chiudono  
sabato 2 giugno. Affrettarsi! 

SANTISSIMA TRINITÀ (s) 
Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-
20. Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
R Beato il popolo scelto dal Signore. 

3 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Abbiamo finito il giro delle benedizioni. Se qualcuno non era in casa 
e desidera la benedizione lo faccia presente lasciando indirizzo e 
numero telefonico.  
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