
SPIRITO DI DIO

Spirito di Dio, sii nel mio cuore. 
Espandi la sua tenerezza, 

la capacità di osservare, di comprendere,
di rispondere ai bisogni evidenti o silenti

di chi è prossimo a me. 
Sii nelle mie parole.

Non siano di condanna o di risentimento,
ma piuttosto di verità e di scusa.
Esprimano saggezza e rispetto,   

mettano sempre in luce il bene e mai il male. 
Sii nei miei gesti. 

Siano forti e delicati, pazienti e risoluti.
Portino conforto e sostegno,

non svelino superbia ed orgoglio
ma umiltà e spirito di servizio. 

Sii nella mia anima.
Eleva a Dio la preghiera più vera,

quella che non ha bisogno di parole
ma in un inchino dice tutta la mia piccolezza,

in un respiro il mio bisogno di lasciarmi amare da Lui
e la promessa di provare a riamarlo, almeno un poco, io.  

Dai frutti riconosciamo lo Spirito
Per i teologi lo Spirito Santo è il protagonista del tempo della 
Chiesa, colui che rivela la corretta interpretazione delle Scritture 
e vivifica il cristianesimo ispirando le risposte alle questioni 
aperte dall’attualità. E se i teologi stessi sono in disaccordo, o 
persino il papa è contestato, pur avendo il compito divino di 
presiedere e guidare il popolo di Dio?
Le Letture della Pentecoste ci danno importanti indizi per 
riconoscere la presenza dello Spirito di Dio nelle nostre 
comunità. Innanzitutto lo Spirito è inclusivo. Accoglie la varietà 
delle forme, ma le finalizza a un unico bene comune, che è Dio.
Consente la comprensione degli altri (il miracolo delle lingue) e 
non divide, spezza, esclude nessuno. 
Lo Spirito è perdono e pace, prima di tutto in se stessi, e poi, di 
conseguenza, con gli altri. Chi si porta dietro un fardello di 
questioni irrisolte, difficilmente potrà essere buona cassa di 
risonanza del messaggio del Vangelo. Chi vede il male ovunque 
ed è sempre pronto a notare e giudicare gli errori altrui è 
lontano dal cuore misericordioso di Dio. 
Lo Spirito è fuoco, calore, energia. Chi è umanamente spento o 
freddo, deve aprirsi di più alla sua azione vivificante. 
Lo Spirito, infine, è sorpresa, fantasia, novità. Chi è vincolato al 
passato, fissato sulle proprie convinzioni, chiuso a ogni possibile 
ripensamento, perde la freschezza e la bontà dell’oggi di Dio.
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Scrive papa Francesco nella Gaudete et exsultate che «il malumore 
non è segno di santità» e «ordinariamente la gioia cristiana è 
accompagnata dal senso dell’umorismo». E in nota riporta la 
preghiera attribuita a san Tommaso Moro: «Dammi, Signore, una 
buona digestione e qualcosa da digerire. Dammi la salute del corpo, 
con il buon umore necessario per mantenerla. Dammi, Signore, 
un’anima santa che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e 
non si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di 
rimettere le cose a posto. Dammi un’anima che non conosca la 
noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, e non permettere che mi 
crucci eccessivamente per quella cosa tanto ingombrante che si 
chiama “io”. Dammi, Signore, il senso dell’umorismo. Fammi la 
grazia di capire gli scherzi, perché abbia nella vita un po’ di gioia e 
possa comunicarla agli altri. Così sia». 



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   
Nona settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore

PENTECOSTE (s)
At 2,1-11; Sal 103 (104); 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23  
Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi. 
R Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.

31
DOMENICA

LO Prop

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa

(Nona settimana del Tempo Ordinario)
B. V. Maria Madre della Chiesa (m)
(Gn 3,9-15.20 opp. At 1,12-14; Sal 86 (87); Gv 19,25-34)
2 Pt 1,2-7; Sal 90 (91); Mc 12,1-12
Presero il figlio amato, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna.
R Mio Dio, in te confido.

1
LUNEDÌ

LO 1ª set
Ore 18,00 > S. Messa

Ss. Marcellino e Pietro (mf)
2 Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89 (90); Mc 12,13-17
Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio.
R Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione.

2
MARTEDÌ

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Carlo Lwanga e compagni (m)
2 Tm 1,1-3.6-12; Sal 122 (123); Mc 12,18-27
Non è Dio dei morti, ma dei viventi! 
R A te, Signore, alzo i miei occhi. Opp. A te, Signore, innalzo la 
mia preghiera.

3
MERCOLEDÌ

LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

2 Tm 2,8-15; Sal 24 (25); Mc 12,28b-34
Non c’è altro comandamento più grande di questi.
R Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

4
GIOVEDÌ
LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Bonifacio (m)
2 Tm 3,10-17; Sal 118 (119); Mc 12,35-37
Come mai dicono che il Cristo è figlio di Davide? 
R Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.

5
VENERDÌ
LO 1ª set

Ore 18,00 > S. Messa

S. Norberto (mf)
2 Tm 4,1-8; Sal 70 (71); Mc 12,38-44 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.

6
SABATO

LO 1ª set

Dalle Ore 15,30 > Padre Missionario per Confessioni

Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva

SANTISSIMA TRINITÀ (s)
Es 34,4b-6.8-9; C Dn 3,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. 
R A te la lode e la gloria nei secoli.

7
DOMENICA

LO Prop

Ore 9.00 – 11,00 – 18,00 > S. Messa
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