
 

Pentecoste 

Sussidio per la preghiera  

personale, in famiglia,  

con i bambini 
 
 
 
 
 

 

† Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 

posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 

loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione 

che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 

perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, 

fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non 

sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella 

propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 

Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, 

della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 

Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li 

udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

 



Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito,  

che io vi manderò dal Padre,  

lo Spirito della verità che procede dal Padre,  

egli darà testimonianza di me;  

e anche voi date testimonianza,  

perché siete con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi,  

ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità,  

vi guiderà a tutta la verità,  

perché non parlerà da se stesso,  

ma dirà tutto ciò che avrà udito  

e vi annuncerà le cose future.  

Egli mi glorificherà,  

perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.  

Tutto quello che il Padre possiede è mio;  

per questo ho detto che prenderà da quel che è mio  

e ve lo annuncerà». 

 

Sottolineiamo alcuni punti che emergono riascoltando la Parola. 

•  Non possiamo aspettarci una rivelazione più completa, più grande di 
quella di Gesù di Nazareth. (vi dirà tutto ciò che avrà udito…) 

•  La «verità» non è un insieme di cose da sapere e da credere (= “dimmi la 
verità”) …ma una persona da seguire, con cui entrare in relazione 

•  Di questa persona parlano le Scritture (vi ho detto molte cose e molte ne 
ho ancora…) 

•  Per giungere alla glorificazione: gloria è la shekinah, la presenza 
misteriosa di Dio nella mia vita nella persona di Cristo 

•  In che modo il percorso? Lasciando che il soffio ridia vita alla Parola 
morta. Dopo aver detto questo – sottolinea Giovanni alla fine del suo 
Vangelo – alitò su di loro... 

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/pentecoste.mp3


Osservo la pioggia discendere dal cielo:  

è uguale per tutta la campagna ma produce effetti diversi, multiformi.  

Altro è l'effetto prodotto nella palma,  

altro nella vite, altro nell’olivo.  

La pioggia infatti non discende diversa, non cambia,  

ma si adatta alle esigenze degli esseri che la ricevono  

e diventa per ognuno di essi  

quel dono prezioso di cui hanno bisogno. 

Anche Tu, Spirito Santo, pur essendo unico,  

distribuisci ad ognuno la grazia come vuoi Tu.  

E come un albero inaridito, ricevendo l'acqua, torna a germogliare,  

così noi, accogliendo Te,  

portiamo frutti ciascuno secondo le proprie capacità.  

Tu sei Uno, però operi effetti molteplici.  

A uno doni la forza della pazienza;  

a un altro largisci il dono di interpretare le divine Scritture.  

A uno insegni la misericordia,  

ad un altro la saggezza nel consigliare, 

ad un altro ancora la capacità di perdonare, 

a qualcuno concedi addirittura la forza di accettare il martirio…  

Mite e lieve la Tua venuta,  

fragrante e soave la Tua presenza,  

leggerissimo il Tuo giogo.  

Tu giungi come fratello e protettore.  

Tu vieni a sanare, a insegnare, a esortare, a consolare.  

Illumina le nostre menti! 

E come colui che prima si trovava al buio,  

all'apparire improvviso del sole riceve la luce  

e ciò che prima non vedeva, vede ora chiaramente,  

fa’ che anch’io, che Ti ho avuto ospite fin dal mio Battesimo,  

possa vedere cose che prima non conoscevo. 

Tu, Soffio silenzioso di Parola, 

sussurrata a noi nel profondo delle nostre esistenze… 

quando anche noi sappiamo dimorare nel silenzio… 
 

Dalle «Catechesi» di san Cirillo di Gerusalemme, vescovo (313-387) 



◊ Con i più piccoli  
 

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,  
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  
Venne all’improvviso dal cielo un fragore,  
quasi un vento che si abbatte impetuoso,  
e riempì tutta la casa dove stavano.  
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano,  
e si posarono su ciascuno di loro,  
e tutti furono colmati di Spirito Santo  
e cominciarono a parlare in altre lingue,  
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 

Preghiamo 

Vieni Spirito Santo, 
rinnova in noi il Respiro di Dio che fa nuove tutte le cose. 
La tua Parola, o Dio, letta insieme ad alta voce, 
riprende vita nel nostro respiro. 
Aiutaci ad ascoltarla con attenzione 
e a riconoscere in essa il tuo Respiro che ci riempie di vita. 
Noi ti ringraziamo. Amen. 
 

◊ Il segno della Domenica a tavola 

In un momento opportuno del pasto, si condivide il pane: un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno che in questa settimana abbiamo lavorato  
e faticato per tutti noi, per la nostra famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

La condivisione di questo pasto ci ricordi  
quanto è importante per noi riunirci in assemblea ogni ottavo giorno 
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
 



◊ Per i ragazzi  

 

  
 

  

In quella sera, l’ultima, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Consolatore,  
che io vi manderò dal Padre,  
lo Spirito della verità che procede dal Padre,  
egli darà testimonianza di me;  
e anche voi date testimonianza,  
perché siete con me fin dal principio». 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,11-17) 
 



◊ Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210523.shtml  

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/lettura-della-parola/604-
domenica-23-mag-pentecoste.html 

 
 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Pentecoste_B_2021_ass_BP.pdf  

 
 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Pentecoste_B_2021_SE_cappella_feriale.pdf  
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