
Parrocchia s. Domenico Savio 

 

“Vieni Santo Spirito”  

 
TRACCIA DI RIFLESSIONE PERSONALE 

E PER CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE 

 

Domenica 31 maggio 2020 

Solennità di Pentecoste 

 LA PAROLA DI DIO  

(Gv 20,19-23)  
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 

discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 

loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il 

Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 

disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 

perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

-  E’ strano che l’apparizione del Risorto la sera di Pasqua contenga già il dono dello Spirito Santo. Avevi mai 

notato che non è solo il giorno di Pentecoste che questo Spirito viene donato? Prova a leggere il brano della 

prima lettura di oggi (At 2,1-11) che contiene il racconto classico e nota le differenze. 

 

- Qui è in gioco la Trinità. Il Padre ha mandato il Figlio che ora dona lo Spirito Santo. Anche ciascuno di noi, ma 

anche la Chiesa ha una missione che arriva da lontano. Ricordi altri momenti in cui Gesù afferma di essere 

mandato dal Padre? Se ha voglia dai una scorsa veloce al Vangelo di Giovanni e guarda quante volte c’è questa 

affermazione di Gesù 

 

-  La Pentecoste conclude il Tempo di Pasqua e apre al “Tempo Ordinario”. Un po’ come dire che lo Spirito che ci 

è donato ha completato la Resurrezione di Gesù e ci accompagna tutta la vita. Vai un po’ a leggere come si 

concludeva il Vangelo di domenica scorsa e troverai una frase molto forte, che esprime la stessa cosa. 

 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei”: la tua fede ti fa essere timoroso verso qualcuno o 
qualcosa? 
 
- “Pace a voi”: in che modo sei una persona di pace e porti la pace intorno a te? 
 
-“ A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati”: sei capace di perdonare? C’è qualcuno a cui non 

riesci proprio a perdonare qualcosa che ti ha fatto? 

 

 



APPROFONDIMENTO: Lo Spirito Santo 

 

È la terza persona della Santissima Trinità, principio di santificazione dei fedeli, di unificazione della 
Chiesa, di ispirazione negli autori della Sacra Scrittura. È colui che assiste il magistero della Chiesa e 
tutti i fedeli nella conoscenza della verità (è detto anche “Paraclito”, cioè “Consolatore”). 
L’Antico Testamento, non contiene una vera e propria indicazione sullo Spirito Santo come persona 
divina. Lo “spirito di Dio”, vi appare come forza divina che produce la vita naturale cosmica, i doni 
profetici e gli altri carismi, la capacità morale di obbedire ai comandamenti. 
Nel Nuovo Testamento, lo Spirito appare talora ancora come forza impersonale carismatica. Insieme 
però, avviene la rivelazione della “personalità” e della “divinità” dello Spirito Santo, specialmente nel 
Vangelo di san Giovanni, dove Gesù afferma di pregare il Padre perché mandi il Paraclito, che rimanga 
sempre con i suoi discepoli e li ammaestri nella verità (Giov. 14-16) e in san Paolo, dove la dottrina dello 
Spirito Santo è congiunta con quella della divina redenzione. È concesso a tutti i battezzati (1 Corinzi, 
12, 13), lo Spirito fonda l’uguale dignità di tutti i credenti. Ma nello stesso tempo, in quanto 
conferisce carismi e ministeri diversi, l’unico Spirito, costruisce la Chiesa con l’apporto di una 
molteplicità di doni. 

da Famiglia Cristiana 

PREGHIERA 

Sequenza allo Spirito Santo 

 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 

 
Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 
Lava ciò che è sórdido, 

bagna ciò che è árido, 
sana ciò che sánguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 

dona gioia eterna. 
 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Lo Spirito dà forza: prova a fare qualcosa che hai sempre rimandato o 
che temi di non essere all’altezza di fare. Invoca prima lo Spirito Santo. 
 
- Lo Spirito dà luce: prova a prendere qualche decisione che hai sempre 
rimandato oppure verifica se non devi cambiare qualcosa nella tua vita. 
Invoca prima lo Spirito Santo.  


