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Solennità della Santissima PENTECOSTE – ANNO A 

 

RICEVETE  

LO SPIRITO SANTO. 

 

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». 



Gli Apostoli la sera di Pasqua (gli Apostoli e i discepoli) sono nella 
nostra situazione. Hanno sentito l’annunzio di Maddalena e delle 
altre donne, come dicono gli altri Vangeli, che hanno annunciato: 
“Abbiamo visto il Risorto”. Il sepolcro era vuoto, l’ha visto anche 
Pietro. Però loro non hanno incontrato il Signore, non l’hanno visto. 
E intanto è giunta la sera. Finora anche noi non l’abbiamo visto. 
Quindi sono come noi, non l’hanno visto. Per di più, non hanno 
creduto al racconto della Maddalena. Se guardate il Vangelo di Luca, 
al cap. 24, attorno al v. 11 e ss. si dice che quel che la Maddalena 
raccontò parve agli Apostoli un vuoto deliramento di donne; non 
può essere che il Signore sia risorto, avranno avuto delle visioni, 
perché gli volevano bene, erano un po’ turbate, disturbate, poi 
passerà, perché in fondo erano brave. Quindi gli Apostoli hanno 
saputo dell’annuncio, non l’hanno visto e non hanno creduto a chi 
glielo annuncia.  

Ed è giunta la sera. La sera è la fine del giorno e questa sera è una 
sera che diventa piena di luce, il Signore viene a visitarli come aveva 
promesso. Aveva detto: Per un po’ non mi vedrete, ma poi tornerò 
da voi, verrò a visitarvi, non vi lascio orfani, anzi tornerò e vi darò il 
mio Spirito e allora sarete in grado di conoscermi, di vivere della mia 
stessa vita e di sapermi testimoniare.  

E la sera di Pasqua Gesù mantiene le sue promesse.  

Addirittura in Giovanni la Pentecoste avviene la sera stessa di 
Pasqua. Tutto il Vangelo è un gioco di anticipi, un intreccio di cose 
che poi si avverano dopo, ma che poi si avverano ancora dopo 
perché prima c’è il seme, poi il fiore, poi il frutto che a sua volta 
diventa seme. Per cui Gesù ha già dato lo Spirito sulla Croce, quindi 
l’ha già anticipato, ma l’aveva già anticipato addirittura nel dono del 
vino di Cana, l’aveva promesso alla samaritana e questa sera lo dà. E 
tutta la nostra vita è un dono anticipato, il dono c’è e questa sera 
vediamo come i discepoli accolgono il dono.  



E, tra l’altro, il testo ci presenta quelle cose che sono fondamentali 
della nostra esperienza di fede, cioè il Cenacolo, il luogo dove si 
celebra l’Eucaristia, dove si trovano riuniti; nel Cenacolo vedono le 
sue mani e il suo costato, cioè c’è la rappresentazione, attraverso la 
Parola e il racconto della Passione del Signore; e mentre c’è questa 
rappresentazione sono colmi di gioia, sono colmi di pace, finalmente 
si arrendono all’amore di Cristo e ricevono lo Spirito e allora 
diventano come Cristo e lo possono testimoniare.  

Quando si fa un racconto, quando l’evangelista racconta, è 
preoccupato di dire quelle cose che non sono semplicemente 
capitate una volta a loro, poi non capiteranno più a nessuno.  

Aver visto il Signore è capitato alla Maddalena ed è capitato ai 
primi e a nessun altro. L’evangelista invece si preoccupa di dire 
della Maddalena e dei discepoli quegli aspetti dell’esperienza che 
dobbiamo fare anche noi. Cioè, anche se noi non lo vediamo, la 
pace, la gioia, la missione agli altri, il dono dello Spirito e il 
perdono, dobbiamo averli anche noi. E allora si sottolinea più che 
l’apparizione di Gesù agli Apostoli, i doni che fa agli Apostoli che 
sono anche per noi.  

 

Lo Spirito di Dio si manifesta in una cosa molto semplice: nel 
perdonare i peccati. Noi abbiamo il potere di Dio che è quello di 
perdonare. L’unico potere che ha Dio è quello di perdonare. Noi 
conosciamo tanti poteri di tutti i tipi e un potere ha sempre 
qualcosa di diverso dal perdonare. L’unico potere che Dio conosce è 
donare, perché è amore; e quando l’amore è trasgredito allora si 
rivela come assoluto e incondizionato e diventa perdono, 
superdono. Questo è il potere di Dio. E noi abbiamo tutto il potere 
di Dio: perdonare. L’uomo vive di perdono. Non sette volte al 
giorno, ma settanta volte sette. 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

31 Maggio 

Solennita’ della Santissima  PENTECOSTE 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara. 

Ore 18,00: S. Rosario e conclusione del mese 

mariano presso la Chiesa dei Ronchi  

Lunedì 

01 Giugno 

I Settimana del Salterio 

Ore 20: S. Messa  

Martedì  

02 Giugno  Ore 20: S. Rosario - 20,30 S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

03 Giugno 
Ore 20: S. Messa  

Giovedì 

04 Giugno  

Ore 20: S. Rosario - 20,30 S. Messa a 

Mezzolara 
 

Venerdì  

05 Giugno 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

06 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

07 Giugno 

Solennita’ della Santissima TRINITA’ 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa a Mezzolara. 

Ore 15,30: S. Rosario 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 
Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Per coloro che vogliono contribuire con una offerta ad aiutare le persone che si trovano in situazione 

di difficoltà economica, a caursa dell’emergenza Coronavirus possono farlo attraverso 3 condizioni: 

- consegnare la propria offerta al Parroco; 

- Utilizzare la solita buchetta Caritas che si trova in Chiesa. 

- Fare bonifico bancario su: Conto Corrente della Caritas di Budrio IBAN è 

IT 79Q0707236640036000190889 causale da inserire: “contributo emergenza coronavirus 

2020”. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

