




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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=aPy2jwrs95E&t=2s


Nell’odierna festa di Pentecoste culmina il tempo pasquale, centrato 
sulla morte e risurrezione di Gesù. Questa solennità ci fa ricordare 
e rivivere l’effusione dello Spirito Santo sugli Apostoli e gli altri 
discepoli, riuniti in preghiera con la Vergine Maria nel Cenacolo. In 
quel giorno ha avuto inizio la storia della santità cristiana, perché lo 
Spirito Santo è la fonte della santità, che non è privilegio di pochi, 
ma vocazione di tutti.
Per il Battesimo, infatti, siamo tutti chiamati a partecipare alla 
stessa vita divina di Cristo e, con la Confermazione, a diventare suoi 
testimoni nel mondo. «Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto 
nel santo popolo fedele di Dio». «Dio volle santificare e salvare gli 
uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle 
costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e 
lo servisse nella santità».

La parola a Papa Francesco



PENTECOSTE è il 50° giorno dopo la Pasqua, 
la festa delle settimane come viene chiamata 
dagli ebrei. La Pentecoste  è il compimento 

della Pasqua. La realizzazione del progetto di 
Dio per redimere l’umanità. In questa 

celebrazione ringraziamo Dio per averci dato il 
suo Spirito Santo, che è il suo AMORE effuso 

nella nostra vita.

Lo Spirito Santo è un grande dono 
che DIO ci fa per renderci capaci 
di fare ciò che Lui ci chiede. Ci dà 

il coraggio di essere suoi 
testimoni e annunciatori della Sua 

Verità… perché noi possiamo 
vivere nella gioia!!!

Quando Gesù parlava con noi, non sempre 
siamo riusciti a capire le sue Parole… solo 
dopo la sua morte e resurrezione, tutto ci è 
apparso più chiaro.
Con il dono del suo Spirito ha aperto i nostri 
occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore, ma 
soprattutto la mente per comprendere la 
Verità tutta intera!
Ci ha resi testimoni coraggiosi del suo 
Vangelo per annunciarlo a tutte 
le genti



Cosa vuol dire PARÀCLITO?

Lo spirito santo viene chiamato «PARÀCLITO» che

significa «chiamato in difesa», «chiamato accanto»,

«chiamato in aiuto», quindi, avvocato, difensore,

consolatore

Lo Spirito Santo è avvocato perché ci difende dal

maligno.

lo Spirito santo ci difende e ci consola «oggi»,

rimanendo con noi sempre, insegnandoci ogni cosa,

ricordandoci tutto ciò che Gesù ci ha detto.

Sono tre, quindi, le azioni dello Spirito PARÀCLITO:

RIMANE SEMPRE CON NOI,

CI INSEGNA,

CI RICORDA CIÒ CHE GESÙ CI HA DETTO Rifletto…

Prima Lettura At 2 ,1-11
Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare

Salmo 103 Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare   
la terra

Seconda Lettura Gal 5,16-25
Il frutto dello Spirito
VANGELO Gv 15,26-27; 16,12-15
Lo Spirito di Verità vi guiderà alla verità tutta intera

Curiosità…

Preghi lo Spirito Santo che ti 
aiuti a scegliere la cosa giusta in 
tutte le situazioni che vivi?



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 sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che 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.

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.



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca 

sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/16240620

