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PENTECOSTE  ANNO B

VENI SANCTE SPIRITUS

Nel quadro spettacolare di Pentecoste nasce la Chiesa.

Nel Cenacolo c'è un gruppo di undici persone con Maria di Nazaret, la Donna del SI.

Il vento dello Spirito li invade e li trasforma.

Parlano varie lingue, non sono poliglotti, ma parlano una lingua che è comprensibile a 

tutti: quella del Vangelo, della speranza, della misericordia.

Lo Spirito soffia ancora sulla Chiesa oggi a suggerirci che vuole una chiesa "famiglia di 

famiglie"che cammina con la gente come Gesù con i discepoli di Emmaus.

I cristiani devono essere poliglotti, cioè farsi capire da tutti e capire tutti e spalancare le 

porte a tutti.Che cosa suggerisce lo Spirito a quella piccola Chiesa che è la Parrocchia?

Ricorda: sul territorio il centro, la speranza, il motivo di vita deve esserci il Cristo e 

questi Crocifisso e Risorto

La parrocchia non è una istituzione, ma deve diventare "famiglia di famiglie"

In ogni persona che vive nella parrocchia c'è un germe di bene e chiunque fa il bene 

cerca Dio, anche se non crede

Porta a tutti l'augurio pasquale:

Cristo, mia speranza, è Risorto ti aspetta

non di potere, non di ricchezza, neppure come chiesa democratica, ma una chiesa che sia 

comunione in cui tutti a cominciare dalla gerarchia siamo a servizio

Don Sebastiano Giachino tf. 3337535828



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

mandare 

testimonianza

dire

portare 

guidere

verità

udire

annunciare

glorificare

prendere 

possedere

ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande , le cui le risposte sono contenute  nella  

liturgia del  12 giugno2011 

La sequenza allo Spirito Santo sotto riportata può essere approfondita con la seguente  

attività:

1. si trascrivono le strofe su altrettanti cartoncini ( 10x10) che vengono distribuiti al gruppo 

suddiviso in sottogruppi di due partecipanti e si invita a scegliere di ogni strofa una parola 

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

2. Il sottogruppo si organizza per creare un piccolo quadretto che illustri la scelta 

effettuata (il disegno si esegue sul retro del cartoncino sottotitolandolo con la parola 

scelta). 

3. Al termine del lavoro, in cerchio, i partecipanti presentano il quadretto, nel seguente 

modo:

Un ragazzo legge tutta la strofa assegnata (Vieni Santo Spirito ecc.), al termine della lettura 

il secondo ragazzo gira il cartoncino dalla parte disegnata e pronuncia ad alta voce il titolo 

del quadretto. 



 
 

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 sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch'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


