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PENTECOSTE Guardare il cielo è  
la nostra àncora 

Celebriamo la grande solennità di Pentecoste, 
che porta a compimento il tempo Pasquale,  
cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Cristo. 
La liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il 

nostro cuore al dono dello 
Spirito Santo, che Gesù ha 
promesso a più riprese ai 
suoi discepoli, il primo e 
principale dono che Egli ci 
ha ottenuto con la sua Ri-
surrezione. 
Questo dono, Gesù stesso 
lo ha implorato dal Padre, 
come attesta il brano  
evangelico odierno. Gesù 
annuncia ai suoi discepoli:  

“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga sempre con voi”. 
 
Queste parole ci ricordano anzitutto l’amore per una persona,  
e anche per il Signore, si dimostra non con le parole, ma con i fatti,  
e anche “osservare i comandamenti” va inteso in senso esistenziale,  
in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. Infatti, essere cristiano non 
significa principalmente appartenere a una certa cultura o aderire  
a una certa dottrina, ma piuttosto legare la propria vita, in ogni suo 
aspetto, alla persona di Gesù e, attraverso di Lui, al Padre. 
Per questo scopo Gesù promette l’effusione dello Spirito Santo  
ai suoi discepoli. 
Proprio grazie allo Spirito d’Amore che unisce il Padre e il Figlio  
e da loro procede, tutti possiamo vivere la stessa vita di Gesù. 
Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia l’unica cosa indispensa-
bile; amare come ama Dio. 
 
Nel promettere lo Spirito Santo, Gesù lo definisce “un altro Paraclito”, 
che significa Consolatore, Avvocato, Intercessore, colui che assiste,  
ci difende, sta al nostro fianco nel cammino della vita e nella lotta 
per il bene e contro il male. 
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Gesù dice “un altro” perché il primo è 
Lui, Lui stesso, che si è fatto carne  
proprio per assumere su di sé la nostra 
condizione umana e liberarla dalla 
schiavitù del peccato. 
Inoltre, lo Spirito Santo esercita una  
funzione di insegnamento e di memoria. 
Così si esprime Gesù:  
“Il Paraclito, lo Spirito santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto”. 
Lo Spirito non porta un insegnamento 
diverso, ma rende vivo, rende operante 
l’insegnamento di Gesù, perché il tempo 
che passa non lo cancelli e non lo  
affievolisca. Lo Spirito Santo innesta 
questo insegnamento dentro al nostro  
cuore, ci aiuta ad interiorizzarlo,  
facendolo diventare parte di noi, carne 
della nostra carne. 
Al tempo stesso, prepara il nostro cuore 
perché sia capace davvero di ricevere le 
parole e gli esempi del Signore.  
Tutte le volte che la parola di Gesù viene 
accolta con gioia nel nostro cuore,  
questo è opera dello Spirito Santo.  
Invochiamo la materna intercessione  
di Maria: Ella ci ottenga la grazia di  
essere fortemente animati dallo Spirito 
Santo, per testimoniare Cristo con  
franchezza evangelica e aprirci sempre 
più alla pienezza del suo amore. 
 
(Regina Caeli  
15 maggio 2016) 

Vieni dunque, Spirito Santo 
penetra nella profondità 

della nostra vita, 
là dove sono accumulati  

i ricordi, quelli buoni  
e quelli cattivi, 

quelli conservati e quelli  
che sembrano perduti. 
Vieni, o Spirito Santo, 

a purificarci nella memoria, 
a conferirci purezza  

e santità. 
Senza di Te, o divino Spirito, 

Dio appare lontano, 
Cristo rimane nel passato, 

la Chiesa una semplice  
organizzazione, 
il Vangelo una  
lettera morta, 

la missione una  
propaganda, 

la liturgia un’archeologia. 
Sei Tu o Spirito  

di verità e di amore, 
che nobiliti la creazione, 
rendi presente il Padre, 

metti in mezzo 
a noi Gesù risorto, 

fai della Chiesa  
una comunione, 

del Vangelo una realtà viva 
e della liturgia un efficace 

memoriale. 
Amen 

Card. Martini 
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Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 

Sabato 11 giugno 
 

Giovenzano 
Battesimo 

Arena Noah 
 

Domenica 12 giugno 
 

Vellezzo 
Battesimo 

Nardin Tecla Maria 

ORARI ESTIVI 
S. MESSE 

 
FERIALE 

Dal 1 giugno al 31 agosto 
ore 8.30 

 
 

PREFESTIVE  
da sabato 18 giugno  
a sabato 27 agosto 

 
sospesa S. Messa  

ore 16.45 
 
 

FESTIVE 
da domenica 26 giugno 
a domenica 28 agosto 

 
sospesa S. Messa 

ore 18.00 

Lunedì  6 giugno 
 

Festa della  
Corona di Spine 

 
 
 
 
 
 

Ore 21.00 
Vespro e 

Processione 
 

Cattedrale di Pavia 

GIUGNO MESE  
DEL SACRO CUORE 

 
Cuore santissimo di Gesù, 

fonte di ogni bene, 
ti adoro, ti amo, ti ringrazio 

e, pentito vivamente dei miei peccati, 
ti presento questo povero mio cuore. 

Rendilo umile, paziente, puro 
e in tutto conforme ai desideri tuoi. 

Proteggimi nei pericoli, 
consolami nelle afflizioni, 

concedimi la sanità del corpo e dell'anima, 
soccorso nelle mie necessità spirituali  

e materiali, 
la tua benedizione in tutte le mie opere 

e la grazia di una santa morte. 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

Pentecoste 
 
 

DOMENICA 
 

05 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.  Cecilia; fam. Abbiati 

  
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Orlandi Maria 
 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

per la comunità 

 

Corona di 
Spine 

LUNEDI’ 

06 
ore 8,30  S. Messa a Giovenzano 
def. sacerdoti pavesi 

Maria madre 
della Chiesa 

MARTEDI’ 

07 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Carla, Pietro 

 
MERCOLEDI’ 

08 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Furlotti, Demergasso 

 GIOVEDI’ 

09 
ore 8.30 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Pierino, Maria 
 

 VENERDI’  

10 
ore 8.30 S. Messa a Giovenzano 
def. fam Sali Michelini 

 

SABATO 

11 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano  
Secondo intenzione offerente 
 
ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Angelo, Albina, Antonio, Maria;  
Negri Maria e fam. 

 
 

Santissima 
Trinità 

 
 

DOMENICA 
 

12 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.  Cirillo, Franca 
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Mario, Agostino, Edvige, Angelo;  
Codiglioni Rosa 
 

ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 

def. Carlo, fam. Passoni 

 

GIUGNO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


