
I DONI DELLO SPIRITO

Regalaci i tuoi doni, Santo Spirito.
Donaci la Sapienza, 

il sapore della Vita vera, 
la saggezza per individuare  

la via giusta per la gioia piena.      
Donaci l’Intelletto,

la capacità di leggere dentro alle situazioni e alle persone, 
il dono della profondità del nostro sguardo. 

Donaci il Consiglio,
la capacità di discernere la giusta decisione 

per il bene nostro ed altrui. 
Donaci la Fortezza,

il coraggio che sconfigge la paura,
l’essere convinti e valorosi nel puntare alla giusta meta. 

Donaci la Scienza,
il dono di vedere cose e persone con gli occhi tuoi,

senza incomprensioni e fraintendimenti.
Donaci la Pietà,

la sensibilità davanti alla tenerezza del tuo Amore,
la devozione e la fedeltà alla tua Parola.

Donaci il Timore, 
la giusta considerazione della tua Grandezza,
con la fiducia e l’abbandono di un bambino

tra le tue braccia amorevoli. 

Dio in Spirito qui con noi
Il termine Paràclito usato dal Vangelo di oggi appartiene al 
linguaggio giuridico. È colui che in una causa è «chiamato 
vicino» all’imputato per assisterlo: l’avvocato, insomma, che 
deriva dalla traduzione latina della stessa parola. Quindi 
l’esperto, il consulente, il difensore; per estensione il sostegno, 
oggi forse diremmo il tutor.  
Il Vangelo ci fa capire che è un ruolo che in vita ha ricoperto 
Gesù: un maestro che ha seguito passo passo i suoi discepoli, 
uno ad uno; un portavoce della verità che salva la vita. Ma ora 
che sta per lasciare i suoi amici, si premura di consolarli con la 
promessa di un nuovo e immortale assistente: lo Spirito Santo.
Molte persone non sanno di poter far tesoro di Lui 
semplicemente perché non lo vedono, non lo conoscono e non 
possono riconoscerlo. Eppure Lui agisce ogni qualvolta 
concediamo spazio alla coscienza o ci mettiamo in ascolto 
dell’anima.   
Sono frutti dello Spirito i segni attraverso i quali gli uomini 
colgono di essere amati: guarigioni, attenzioni, gentilezze, 
riconoscimenti, insegnamenti e gioie. Così i cristiani possono 
dimostrare attraverso l’amore per gli esseri umani il loro amore 
al Cristo. E ricevere da Dio, oltre al suo amore di Padre, la 
manifestazione della sua presenza, la conferma della fede, 
l’anticipo della gioia infinita del Regno presso di Lui.           
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Suor Elvira Tutolo, originaria di Termoli (Molise) e missionaria delle 
Suore della Carità di Santa Giovanna Antida, lavora da anni in 
Repubblica Centrafricana. Si occupa dei bambini di strada rilasciati 
dalle bande armate, spesso feriti dalla violenza propria e altrui. 
«Ricordo le prime notti che li abbiamo accolti: saltavano dal letto 
perché avevano paura, poi hanno recuperato il sorriso. Il segno di 
speranza è il nome che abbiamo dato al nostro centro: “Aiutami a 
diventare uomo”. In questo grido c’è il desiderio di quei ragazzi di 
tornare a vivere e a ritrovare un senso». Confessa di essere stata 
aggredita in strada più volte, ha avuto paura, ma non ha mai 
«pensato di partire: questa è la nostra famiglia».   



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Sesta settimana del Tempo di Pasqua e Seconda settimana della Liturgia delle Ore

6ª DI PASQUA
At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1 Pt 3,15-18; Gv 14,15-21
Pregherò il Padre e vi darà un altro Paraclito. 
R Acclamate Dio, voi tutti della terra. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.

17
DOMENICA

LO 2ª set

ULTIMO GIORNO di celebrazione della S. Messa

SENZA LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI

S. Giovanni I (mf)
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26−16,4a 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
R Il Signore ama il suo popolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

18
LUNEDÌ

LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. 
R La tua destra mi salva, Signore. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.

19
MARTEDÌ
LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Bernardino da Siena (mf)
At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. 
R I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.

20
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Cristoforo Magallánes e compagni (mf)
At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in 
gioia. 
R Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Opp. La tua 
salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.

21
GIOVEDÌ

LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Rita da Cascia (mf)
At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

22
VENERDÌ
LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.
R Dio è re di tutta la terra. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

23
SABATO
LO 2ª set

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

ASCENSIONE DEL SIGNORE (s)
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
R Ascende il Signore tra canti di gioia. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia.

24
DOMENICA

LO Prop

 Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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