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31 maggio – Solennità di Pentecoste 
Prima Lettura: Atti 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 … 

Salmo Responsoriale 103 

Rit.: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Seconda Lettura: Corinzi 12,3-7.12-13 

… Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma 

uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 

tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 

il bene comune … 

Dal Vangelo secondo Giovanni 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». 
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Condividiamo uno spunto di riflessione sul Dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da 
suor Luisa Carini ed è stato scritto da Pino, attuale responsabile della comunità religiosa 

Quando e dove riconosci la presenza dello Spirito Santo? 

Vi lascio questa domanda come preparazione immediata alla Pentecoste.  
Me la sono fatta anch’io e vi confido che mi fa del bene riflettere in clima di 

riconoscenza su quei “luoghi” nei quali mi sembra più visibile l’azione dello Spirito. 
Tutti noi e in tanti modi “vediamo” lo Spirito all’opera, ma spesso non ci fermiamo a 
riflettere. A volte ci sembrano cose ovvie, poco significative e così perdiamo 
l’occasione di rafforzare la nostra fede. Com’è facile vivere distratti da quella grazia 
silenziosa e quotidiana che ci accompagna! 

Qui vi condivido qualcosa di personale, con il solo scopo che ognuno rifletta su 
come lui, lei, senza avere visioni, coglie il passaggio dello Spirito. 
 L’umiltà. Quando incontro persone e gesti di vera umiltà, cioè quella discrezione 

silenziosa e dignitosa che non cerca l’applauso, ma la coerenza e il bene degli 
altri ... ecc., questo mi fa ringraziare lo Spirito Santo. L’umiltà è dimora dello 
Spirito. 

 La gioia del bene. Credo veramente che la gioia sia frutto dello Spirito e non mi 
viene proprio da attribuirla solo al temperamento o alle circostanze. Sento 
profonda gioia quando vedo qualcosa di bello in un fratello, in una sorella, un 
dono, una qualità, qualcosa di ben riuscito. Il bene, da chiunque venga, mi fa gioire 
e ringraziare. 
Gioisco per la profonda umanità di Valter: un malato grave che tramite un amico 
mi chiama perché ha tante domande su Dio, sul vangelo, ed è assetato di dialogare 
in modo vero: vedo in quest’uomo un lavoro profondo dello Spirito e ringrazio. 

 La coscienza. Ringraziate del dono della coscienza? Non ci lascia in pace! Ci segnala 
con chiarezza ciò che è bene e ciò che è inquinamento. Anzi ci attira verso il bene 
ed è forza per rifiutare ogni male. Che dono meraviglioso la coscienza che parla e 
chiama in modo discreto e chiaro se vogliamo ascoltare. Raramente grida ... ma 
anche tace se vogliamo fare i sordi. Grazie Spirito Santo, tu operi attraverso il 
dono della coscienza. 

 La consegna. Comincio sempre la giornata con un buono spazio di adorazione 
prima dell’Eucaristia. La prima mezz’ora la vivo come consegna allo Spirito: gli 
affido tutto di me, la mia persona, la giornata di ieri, la giornata che inizio; gli 
consegno gli impegni, i fratelli e le sorelle, ciò che mi preoccupa, ciò che mi 
incoraggia. E gli chiedo tutto ciò che in quel momento sento essenziale: la libertà, 
la serenità, la fede, anche cose che possono sembrare troppo piccole. Che dono 
poter vivere questo atto di confidenza! E’ già opera sua, dello Spirito. 

Ecco, mi fermo qui e lascio continuare ognuno di voi nella ricerca personale!  
Di nuovo Buona Pentecoste!  
Con affetto e stima. 

Pino e Comunità 

 



Calendario parrocchiale 

Domenica 
31 maggio 

Solennità di Pentecoste 
“Come il Padre ha mandato me anch’io mando voi” 

In occasione della tradizionale Festa al Santuario dell’Olmo 
(quest’anno caratterizzata dalle sole celebrazioni liturgiche)  
ore 11:00 Messa 
ore 18:00 Rosario e Benedizione alla campagna  
(non si farà la tradizionale Processione) 

Lunedì 1 Maria Madre Della Chiesa 

Mercoledì 3 Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri 

Giovedì 4 San Giustino, martire 

Venerdì 5 San Bonifacio, Vescovo 

Domenica 
7 giugno 

Solennità della Santissima Trinità 
“Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.” 

Giovedì 11 San Barnaba, apostolo 

Sabato 13 

Sant’Antonio di Padova, religioso 
ore 19:00 Messa Prefestiva all’aperto alle Creti in occasione della 
Festa di Sant’Antonio e dell’Istituzione ad Accolito di Helmy 
Ibrahim (non verrà celebrata la Messa in San Lorenzo) 

Domenica 
14 giugno 

Solennità del Corpus Domini 
“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 

 
 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (primavera-estate) 
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

San Lorenzo – Festivi: 
ore 19:00 S. Messa prefestiva 
ore 8:00, 10:30, 19:00 S. Messe festive 
ore 18:30 Rosario 

San Lorenzo – Feriali: 
ore 8:30 e 19:00 S. Messe 
(martedì mattina Adorazione) 
ore 18:30 Rosario 

 

Zona Pastorale di Budrio 

Per Informazioni e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 
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