
 

Unità Pastorale - Monfalcone 
Domenica 23 maggio 2021 

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 (At 2,1-11) 

Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare. 
Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è 
sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché 
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 
mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, 
Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della 
Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e 
li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio».  
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 103) 
Rit: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante 
sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle 
tue creature.  Rit. 
Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo 
spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.  Rit. 
Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere. A lui 
sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.  Rit. 
SECONDA LETTURA (Gal 5,16-25)  

Il frutto dello Spirito.  
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il 
desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo 



Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, 
sicché voi non fate quello che vorreste. 
Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono 
ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, 
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, 
come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello 
Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. 
Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i 
suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo 
Spirito. 
Parola di Dio   Rendiamo grazie a Dio 
SEQUENZA 
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.  
Canto al Vangelo  Alleluia, alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei 
tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia.  
VANGELO (Gv 15,26-27; 16,12-15)  

Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera.  
+ Dal Vangelo secondo Giovanni  Gloria a te, Signore 
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». 
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	 	
	
	


