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Non vi lascerò orfani, verrò da voi 
Il grande annuncio del dono dello Spirito da parte di Gesù  

 
Oggi la liturgia inaugura 
questa ultima quindicina 
che precede la Penteco-
ste, con il Vangelo che 
contiene il grande annun-
cio del dono dello Spirito 
da parte di Gesù.  
Noi siamo così abituati a 
questi testi che rischiamo 
di passarci sopra quasi 
con indifferenza, ma in 
realtà cosa dev’essere sta-
to quel discorso dell’ulti-
ma cena da parte del Si-
gnore!  
E che cosa dev’essere stata la comprensione progressiva, il rivelarsi di questo discor-
so ai discepoli!  
Perché quando il Signore ha detto quelle parole, il cuore dei discepoli più o meno le 
ha registrate, ma è solo dopo il dono dello Spirito che i discepoli capiscono che cosa è 
stato il “discorso sullo Spirito”.  
E questo vale anche per noi! La comunità cristiana, l’esistenza cristiana, che inizia 
con l’annuncio della fede e col battesimo, richiede infatti la pienezza dello Spirito 
Santo. È indispensabile.  
Perché è solo il Paraclito che ci porta alla piena attualità del nostro essere cristiani, 
cioè non soltanto a credere e a compiere le opere virtuose di un battezzato, ma a mo-
rire con Cristo e a risorgere con Lui.  
Infatti, come non c’è vero e pieno cristianesimo finché non si è cominciato a patire 
col Signore (Ignazio di Antiochia), così non c’è possibilità di vita piena secondo Cri-
sto, finché lo Spirito non è in noi in quella pienezza che ci permette di saper morire e 
di saper risorgere col Signore.  



È solo lo Spirito che ci porta a questo atto veramente pieno del nostro essere cri-
stiani, e che ci dà già da adesso, in vista della nostra conclusione ultima, di morire 
parzialmente, giorno per giorno, nelle piccole croci, nelle piccole contraddizioni 
quotidiane, ma ci dà anche di sperimentare quel sollievo e quella risurrezione che 
si trova quando sappiamo accettare nella pace la contraddizione che poco prima 
ci ha turbato, perché altrimenti non c’è risurrezione. Ogni volta che accettiamo di 
morire, sia pure per una particella del nostro essere, in qualche cosa che ci viene 
negato o contraddetto e ogni volta che accettiamo l’esperienza di morte e turba-
mento che ciò ci procura, lo Spirito Santo ci porta a ritrovare un’esperienza viva 
della risurrezione.  
Questo è morire con Cristo e risorgere con Lui già adesso, nel quotidiano.  
Solo lo Spirito opera ciò: “messo a morte nella carne ma reso vivo nello Spirito”. 
Che consolazione immensa! Quella di potere già sperimentare, molte volte al gior-
no, gli anticipi della risurrezione, che veramente si toccano con mano, perché da 
un momento all’altro tutto passa: siamo nella morte e, un istante dopo, un soffio 
piccolo dello Spirito ci fa rinascere. Il Signore stesso non fa un grande gesto per 
alitare sui discepoli, socchiude le labbra appena appena… Il nostro essere, già vi-
vificato dallo Spirito Santo in virtù della cresima, ha bisogno di così poco perché 
il soffio di Cristo trasformi tutto. 
Invochiamo insieme per noi e per la Chiesa questo passaggio continuo dalla morte 
alla vita, che non è frutto del nostro merito, ma è il dono soavissimo di Cristo e 
del suo Spirito nell’amore del Padre.  

sr. Nella Letizia clarissa di Rimini 



BACHECA AVVISI 
 

 Nuovi orari delle Ss. Messe 
FERIALI (da lunedì a sabato) ore 8.00 e ore 18.30  
PREFESTIVE ore 18.30 a S. Maria della Consolazione  
FESTIVE ore 8.00 - 10.00 e 18.30 

Adorazione eucaristica   

Da lunedì a sabato nella cappella del Sacro Cuore dalle 9.00 alle 12.00.  

Confessioni 

Ogni giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.30 alle 18.30. 

Fioretto mariano 

Ogni sera, alle 21.00, dal 16 al 30 maggio nella nostra chiesa parrocchiale.  
 

Ogni lunedì di maggio fioretto itinerante. 
15-5:  
22-5: nel giardino di via Frescobaldi, 21 
29-5: da piazzale san Giovanni a piazzale Medaglie d’oro 
31-5: chiusura mese di Maggio alla Consolazione 

Fioretto per tutti i bambini del catechismo 

Venerdì 19, alle 21.00 al tradizionale fioretto di Maggio in Chiesa a S. Spiri-
to sono invitati i bambini del catechismo e  le loro famiglie. 

Incontro delle famiglie 

Sabato 20 alle 21.00 al Santuario del Poggetto per ascoltare la vita della Ser-
va di Dio Chiara Corbello Petrillo.  

Prima Confessione  

Sabato 20 13 bambini della nostra parrocchia celebreranno per la prima 
volta il Sacramento della Riconciliazione. Domenica 21 durante la messa 
delle 10 con tutta la comunità ringrazieremo il Signore per il dono ricevuto. 

Incontro per i giovani 

Domenica 21 alle 21.00 al Monastero Corpus Domini di via Campofranco, 
frà Antonio Prando e le Sorelle clarisse incontrano i giovani: “Hai fatto le 
valigie? Bagaglio a mano, in stiva nel cuore per una vita al top!!!” 



AGENDA DELLE SANTE MESSE  

DOM 14 MAGGIO  VI DOMENICA DI PASQUA  Offertorio della solidarietà

 ore 8.00 ——        S. Spirito 
 ore 10:00 DEF.TO NATALE ZIZZI     S. Spirito 

 ore 18:30 PRO POPULO      S. Spirito 
 

LUN 15 MAGGIO   
 ore 8.00  S. Spirito 

ore 15.30  FUNERALE DI LUCIANO ROVATTI S. Spirito

ore 18:30 DEF.TA AMELIA DINELLI   S. Spirito 

 

MAR 16 MAGGIO  “13 martedì di S. Antonio” 

 ore 8.00  —-        S. Spirito 
 ore 10.30  FUNERALE DI LAURA ZUCCHINI S. Spirito 

 ore 18:30  DEF.TA VALERIA GUIDOBONI  S. Spirito 

 

MER 17 MAGGIO Memoria di S. Pasquale Baylon  

 ore 8.00   —        S. Spirito 
 ore 18:30  DEF.TA GIANNA PERETTI   S. Spirito 

 

GIO 18 MAGGIO   “15 giovedì di S. Rita” 
 ore 8.00   —        S. Spirito 
 ore 18:30 DEF.TA MONICA      S. Spirito 

 

VEN 19 MAGGIO   
 ore 8.00   —–        S. Spirito 
 ore 18.30 —-         S. Spirito 

 

SAB 20 MAGGIO   
 Ore 8.00   —        S. Spirito 
 ore 18.30  DEF.TO PIERLUIGI   S. M.  della Consolazione 

 

DOM 21 MAGGIO  SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE Giornata comunicazioni sociali

 ore 8.00 ——        S. Spirito 
 ore 10:00 FESTA DELLA RICONCILIAZIONE  S. Spirito 

 ore 18:30 DEF.TO ANTONIO MAZZA   S. Spirito 


