
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

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 beati beatissima,  

invadi nell’intimo il cuore dei    tuoi fedeli. 

Senza la Tua forza, nulla  c’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 che è sviato. 

Dona hai tuoi fedeli che solo in Te confidano, 

i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa 

dona gioia eterna.. 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

PENTECOSTE  

 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 testi-
monianza 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 an-
nuncerà le cose future.  
 Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Pa-
dre possiede è mio; per questo ho 
detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà». (Gv 15,26-
27; 16,12-15)   

La certezza dello Spirito 
 

 Lo Spirito è chiamato a 
compiere tre miracoli. Il pri-
mo è di attualizzare l'evento 
storico di Gesù, accaduto in 
un tempo e in un luogo, ren- 
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dendolo disponibile per ogni 
tempo e per ogni luogo. 
 Lo Spirito è il protagoni-
sta che mantiene aperta la 
storia di Gesù rendendola pe-
rennemente attuale e salvifi-
ca. Senza lo Spirito, la storia 
di Gesù - compresa la sua ri-
surrezione - sarebbe rimasta 
una storia chiusa nel passato, 
non un evento perennemente 
contemporaneo.   
 Lo Spirito è la continui-
tà fra il tempo di Gesù e il 
tempo della Chiesa.  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2015,26-27;%2016,12-15&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2015,26-27;%2016,12-15&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


Certamente ci sono anche 
altri fattori di continuità: le 
Scritture, il ricordo delle pa-
role di Gesù, gli apostoli. 
 Tuttavia il vero fattore 
della continuità e lo Spirito. 
Il secondo miracolo - sul qua-
le il brano evangelico di que-
sta domenica insiste - e di 
trasformare il discepolo in 
testimone: “Lo Spirito di ve-
rità ... testimonierà in mio 
favore.  Anche voi mi te-
stimonierete, perché siete 
con me dall'inizio”. Nel gran-
de processo tra Cristo e il 
mondo che si svolge entro 
tutta la storia, lo Spirito de-
pone in favore di Gesù. Non 
si tratta di una testimonian-
za direttamente rivolta al 
mondo, ma rivolta al mondo 
attraverso il discepolo. Lo 
Spirito testimonia nel cuore 
del discepolo.    
 Davanti alle ostilità 
che incontreranno, i discepo-
li saranno esposti al dubbio, 
allo scandalo e allo scorag-
giamento: lo Spirito difende-
rà Gesù nel loro cuore, li 
renderà sicuri nella loro di-
sobbedienza al mondo I di-
scepoli avranno bisogno di 
certezza: lo Spirito gliela of-
frirà.    
 Il terzo miracolo e di 
suscitare un incontro perso-
nale, intimo, pieno, con il 
Signore e la sua verità: “Lo 
Spirito Santo ... vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà 
quanto io vi ho detto ... Egli  

vi guiderà alla pienezza della 
verità”. L’insegnamento dello 
Spirito è anzitutto memoria: 
lo Spirito ripete le parole pa-
role di Gesù. Non aggiunge ad 
esso altre sue personali veri-
tà. E tuttavia il suo insegna-
mento non è ripetitivo, non è 
semplice memoria.  
 Non aggiunge nulla alla 
rivelazione di Gesù, però la 
interiorizza e la rende presen-
te in tutta la sua pienezza. E 
come abbiamo già visto la at-
tualizza.     
 Il vangelo dice: “Vi gui-
derà verso e dentro la pienez-
za della verità”. Dunque una 
conoscenza interiore, viva e 
attuale e progressiva. Non un 
progressivo accumulo di cono-
scenze, ma piuttosto un pro-
gressivo viaggio verso il cen-
tro: dall'esterno all'interno, 
dalla periferia al centro, da 
una conoscenza per sentito 
dire a una comprensione per-
sonale, attuale e trasforman-
te. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 
CALENDARIO LITURGICO 

SS.MESSE 
+ feste di precetto 

Sabato 22                     
S. Rita da Cascia                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Buzzi - Favino.                                                                                                                                  
Ore 18:00 def.to Sante Campigotto.                                                                                                                                  
Ore 20:30 veglia di Pentecoste e cele-
brazione della S. Messa. 

+ Domenica 23                                                           
Pentecoste Solennità                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Modesto - Agnese - Jole 
- Mario - Rina.                                                                                                                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti  Fam. Bussolin  - Ga-
ron - Angelo - Artemio - Gilda.                             

Lunedì 24                                                                                                                                            
Ore 8:00 def.to Idelmino. 

Martedì 25                                                      
Ore 8:00 def.to Pietro.                                                                                                       

Mercoledì 26                                                                                                                                                           
Ore 8:00 def.to Luigino. 

Giovedì 27                                                                                                                                                                             
Ore 8:00 def.to Fam. Zanchi. 

Venerdì  28                                                
Ore 8:00 def.ti Fam Borsetto.  

Sabato 29                                                                                                                           
Ore 8:00 def.ti Fam. Rizzo - Volpi                                                                                                                                 
Ore 18:00 def.to Gianni.     

                                                                                                                                        
+ Domenica 30                                                           
Santissima Trinità                                                                                                                                                  
Ore 8:00 def.ti Enza - Adriana - Eveli-
na.                                                                                                                                                                                                  
Ore 10:00  def.ti  Fam. Bada - Trevi-
san.                                  

 

 

Sabato 22                                                
- ore 20:30 Solenne veglia di Pen-
tecoste. 

Domenica 23                                              
Pentecoste - Solennità                                                
- ore 10:00 S. Messa e Cresima di 
Giulio Amedeo de Pompeis.  

Martedì 25                                                 
- ore 20:30 preghiera del gruppo 
mariano. 

Mercoledì 26                                               
- ore 21:00 incontro con i catechi-
sti.    

                 

NB:  

ROSARIO: tutte le sere ore 20:30    
- lunedì - martedì - giovedì -  ve-
nerdì, davanti al Capitello (presso 
le scuole).                                                      
- mercoledì al Mini-Market via S. 
Bellino.                                                    
- pulizie: agli ambienti della chiesa: 
di lunedì ore 15:00 si sta organiz-
zando un gruppo di lavoro, chiedo 
disponibilità                                         
- visita alle famiglie, riprendo la 
visita alle famiglie (quasi dopo due 
anni) saranno sempre preavvisate.                                                  
- in luglio: centro estivo per ele-
mentari e medie. 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


