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Vigilia di Pentecoste - B 

Oggi nel mondo le disarmonie sono diventate vere e proprie divisioni: c’è 
chi ha troppo e c’è chi nulla, c’è chi cerca di vivere cent’anni e chi non può 
venire alla luce.  
Nell’era dei computer si sta a distanza: più “social” ma meno sociali.  
Abbiamo bisogno dello Spirito di unità, che ci rigeneri come Chiesa, come 
Popolo di Dio, e come umanità intera. Che ci rigeneri. Sempre c’è la 
tentazione di costruire “nidi”: di raccogliersi attorno al proprio gruppo, alle 
proprie preferenze, il simile col simile, allergici a ogni contaminazione. E dal 
nido alla setta il passo è breve, anche dentro la Chiesa. 
Lo Spirito Santo, invece, congiunge i distanti, unisce i lontani, riconduce i 
dispersi. Fonde tonalità diverse in un’unica armonia, perché vede anzitutto 
il bene, guarda all’uomo prima che ai suoi errori, alle persone prima che 
alle loro azioni. Lo Spirito plasma la Chiesa, plasma il mondo come luoghi 
di figli e di fratelli. Figli e fratelli: sostantivi che vengono prima di ogni 
altro aggettivo. Va di moda aggettivare, purtroppo anche insultare. 
Possiamo dire che noi viviamo una cultura dell’aggettivo che dimentica il 
sostantivo delle cose; e anche in una cultura dell’insulto, che è la prima 
risposta ad un’opinione che io non condivido. Poi ci rendiamo conto che fa 
male, a chi è insultato ma anche a chi insulta. Rendendo male per male, 
passando da vittime a carnefici, non si vive bene. Chi vive secondo lo 
Spirito, invece, porta pace dov’è discordia, concordia dov’è conflitto. Gli 
uomini spirituali rendono bene per male, rispondono all’arroganza con 
mitezza, alla cattiveria con bontà, al frastuono col silenzio, alle chiacchiere 
con la preghiera, al disfattismo col sorriso. 

Papa Francesco 



ATTO PENITENZIALE: in questo tempo vi sarà l’aspersione con l’acqua benedetta 
Dopo che il sacerdote dice: Gloria a te, o Signore.  Tutti ripetono: Gloria a te, o Signore.	
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu 
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 

La Parola di oggi: 
PRIMA LETTURA (Ez 37, 1-14) 

Ossa inaridite, infonderò in voi il mio spirito e rivivrete.  
Dal libro del profeta Ezechièle 
In quei giorni, la mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori 
in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa; mi fece passare 
accanto a esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella 
distesa della valle e tutte inaridite.  
Mi disse: «Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: 
«Signore Dio, tu lo sai». Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annuncia 
loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a 
queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di 
voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle e 
infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore».  
Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre profetizzavo, sentii un 
rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l’uno all’altro, 
ciascuno al suo corrispondente.  
Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi; la carne cresceva e la pelle le 
ricopriva, ma non c’era spirito in loro.  
Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell’uomo, e annuncia 
allo spirito: Così dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su 
questi morti, perché rivivano».  
Io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono 
in vita e si alzarono in piedi; erano un esercito grande, sterminato.  
Mi disse: «Figlio dell’uomo, queste ossa sono tutta la casa d’Israele. Ecco, essi 
vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi 
siamo perduti.  
Perciò profetizza e annuncia loro: Così dice il Signore Dio: Ecco, io apro i 
vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco 
nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le 
vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in 
voi il mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io 
sono il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio.  
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 



SALMO RESPONSORIALE (Sal 50)  
Rit: Rinnovami, Signore, con la tua grazia.  
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella la 
mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.  Rit: 
Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore m’insegni la 
sapienza. Aspergimi con rami d’issòpo e sarò puro; lavami e sarò più bianco 
della neve. Rit:  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non 
scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rit:  
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.  Rit: 
SECONDA LETTURA (Rom 8, 22-27) 

Lo Spirito intercede con gemiti inesprimibili.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del 
parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello 
Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione 
del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.  
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che 
uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza.  
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 
sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 
intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa 
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio.  
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo  Alleluia, alleluia. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei 
tuoi fedeli, e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.  
VANGELO (Gv 7, 37-39) 

Sgorgheranno fiumi di acqua viva.  
Dal Vangelo secondo Giovanni  Gloria a te, Signore 
Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se 
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura: 
dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva».  
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti 
non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.  
Parola del Signore    Lode a te, o Cristo 

******	
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 



noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

******	
Preghiera dei fedeli, Rit:   Spirito Santo, vieni. 

AVVISI 
Info	sul	sito:	www.chiesamonfalconese.it	-		Il	parroco	è	contattabile	al	3338264378	

Sant’Ambrogio 
Rosario:	ogni	giorno	alle	17.15	in	duomo;	lunedì	31	maggio	alle	17.15.	
Prime	Comunioni:	sabato	5	giugno	alle	15.30.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	mercoledì	9.30	-	12.00;	ogni	sabato	16.00	-	17.15.	
Orari	 delle	 messe	 in	 duomo:	 feriali	 alle	 8.30	 e	 alle	 18.00;	 festive	 il	 sabato	 alle	
18.00	e	la	domenica	alle	8.00,	9.30,	11.00	e	18.00.		

Redentore 
Rosario:	mercoledì	alle	17.45;	lunedì	31	maggio	alle	18.00.	
Presidio	biblico:	giovedì	27	maggio	alle	17.30	in	chiesa.	
Prime	Comunioni:	sabato	29	maggio	alle	11.00	e	alle	16.00.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	17.30	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	 domenica	 alle	 10.30;	 ogni	
mercoledì	alle	18.30.		

Santi Nicolò e Paolo 
Rosario:	da	lunedì	al	venerdì	alle	17.30,	sabato	alle	18.30,	domenica	alle	8.25	e	18.30;	
lunedì	31	maggio	alle	17.15.	
Adorazione	Eucaristica:	martedì	25	maggio	dalle	20.10	alle	21.10.	
Prime	Comunioni:	sabato	29	maggio	alle	11.00	e	alle	16.00.	
Orari	delle	confessioni:	ogni	sabato	dalle	18.00	alle	18.30.	
Orari	delle	messe:	feriali	alle	ore	18.00;	festive	il	sabato	alle	19.00	e	la	domenica	alle	
9.00,	11.00	e	19.00;	in	ospedale	(solo	per	i	degenti):	feriale	alle	16.00,	festiva	alle	10.30.		

Marcelliana 
Rosario:	ogni	giorno	alle	18.00;	lunedì	31	maggio	alle	20.15.	
Adorazione	Eucaristica:	giovedì	27	maggio	alle	20.15.	
Prime	Comunioni:	sabato	5	giugno	alle	16.00.	
Orari	delle	confessioni:		da	martedì	a	sabato	10.00	-	12.00	e	16.00	-	18.00.	
Orari	 delle	 messe:	 feriali	 alle	 8.00	 e	 alle	 18.30;	 festive	 il	 sabato	 alle	 18.30	 e	 la	
domenica	alle	8.00,	10.00,	12.00	e	18.30;	in	casa	albergo	per	ora	sospesa.	

	
La	tua	firma,	non	è	mai	solo	una	firma.	

informati	su	www.8xmille.it	
	


