
APPUNTAMENTI 
 Domenica 9 giugno SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 19.00 

Lunedì 10 giugno 19.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Martedì  11 giugno  

Mercoledì 12 
 giugno  
 

17.00 BAU CI SONO  ANCH’IO - Oratorio 
18.30 Inizio Triduo in preparazione alla festa di  
         San Vito: Vespri Solenni 
19.30 Preghiera comunitaria carismatica  - RnS 

Giovedì  13 giugno 
S. Antonio da  
Padova 

Memoria di S. Antonio da Padova 
18.30  Vespri Solenni 
8.30 - 19.00 Ss. Messe e Benedizione del pane 
9.00-12.00/16.00-18.00 Raccolta Banco Alimentare –  
                                       in parrocchia 
20.30 Serata in Karaoke 

Venerdì  14 giugno ANNIVERSRIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA 
PARROCCHIALE 

18.30 Vespri Solenni 
19.00 S. Messa di consegna dell’Anno Pastorale 
nell’anniversario della Dedicazione della chiesa. 

Sabato 15 giugno FESTA DI SAN VITO 
18.00 Processione per le strade del Quartiere 
19.00 S. Messa 
A seguire Festa di condivisione nel Cortile con  
 Animazione Musicale 

 Domenica 16 giugno SS. TRINITA’  
Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 19.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                       0831 582986 

LA CARITAS  
HA BISOGNO DI 

PELATI - LATTE - OLIO 

FARE IL BENE NON COSTA NULLA 

Destina il tuo 5X1000 dell’IRPEF  

a Casa Betania 

  (Associazione Compagni di strada-onlus) 

       C.F. 91015140741 

 “I poveri li avete sempre   
con voi” (Gv 12,8) 

Venendo a Messa portiamo sempre  
qualcosa per i poveri da mettere 

nel cesto della Carità 

La processione percorrerà le seguenti vie: CHIESA –  VIE: CALABRIA –  
EMILIA – SICILIA – TIROLO (ROTATORIA G. CESARE) – VIALE COMMNEDA – 
MOLISE  - SICILIA – LOMBARDIA – CHIESA. 

                                   Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 
Pagina Facebook: www.facebook.com/parrocchiasanvitobr/ 

Domenica, 9 giugno 2019              SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Gv 14,15-26 
 
In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli:  
«Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di 
lui. Chi non mi ama, non os-

serva le mie parole; e la parola 
che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, 
lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto».  

 
     Gesti d’amore. Promesse 
d’amore. Tutto in un’atmosfera 
intensa, dove l’amore si fa visi-
bilmente dono, dove la grandez-
za si scioglie in umile servizio, 
dove la premura delicata avvol-
ge la fragilità umana, dove la 
preoccupazione dell’orfananza 
si fa effusione ardente di vita.  
   Attorno alla mensa, nel Cena-
colo, Gesù il Maestro, si rivela 
così, oltre misura, ai discepoli, 
fino a coinvolgere il Padre nella  
preghiera e lo Spirito, l’altro 
Paraclito, nell’azione chiarifi-
catrice. 



       Il Vangelo di Pentecoste contie-
ne processi che coinvolgono la Tri-
nità e l’uomo in quella compagnia 
che dà sicurezza e si esprime tra la 
memoria e il progetto, mentre acco-
glie il dono ricco e vario del presen-
te. Giovanni, con la sua acutezza, 
apre il divino all’umano per una 
consegna appassionata dell’Amore 
all’amato. A questi Gesù chiede di 
rendersi leggero, liberarsi dalle di-
strazioni, per restare unito a Lui 
nell’amore e nella fedeltà.  Così po-
tranno realizzarsi le promesse conse-
gnate dal Maestro ai discepoli: 
“Compiranno opere come quelle di 
Gesù e perfino più grandi; vedranno 
esaudite le richieste da essi fatte nel 
suo nome”.  
     E  poi c’è una promessa speciale: 
il dono dell’altro Paraclito.  
    Pensando al cielo e alla terra, si 
realizza una intesa: Gesù, stando 
presso il Padre, assiste i discepoli 
che sono in terra, con l’esaudimento 
delle loro preghiere; lo Spirito della 
verità, l’altro Paraclito, li sosterrà, 
li guiderà, avrà cura di loro, con di-
screzione, tanto da rimanere nasco-
sto al mondo: “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 annunzierà le cose 
future” (Gv 16,13).  
  Più esplicitamente, il Paraclito “vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto” (Gv 
14,26); “vi darà testimonianza di 

me” (Gv 15,26); “dimostrerà la col-
pa del mondo, riguardo al peccato, 

alla giustizia e al giudizio” (Gv 
16,8). 
      Tra il mondo e i discepoli, pur 
stando insieme, ci sono distanze 
enormi; il primo è incapace ad acco-
gliere lo Spirito perché non lo vede, 
né lo conosce, per cui non lo com-
prende e non lo afferra; gli altri lo 
conoscono, sono  in una intimità 
feconda che li lega, coinvolgendo 
cuore e mente, vita e progetti, rela-
zioni e condivisione. 
       Dinamica che trova la sua origine 
nell’amore dei discepoli verso il Mae-
stro, nella custodia della sua Parola nel 
loro cuore, per inebriarsi dell’amore del 
Padre.  
       La pienezza di questo movimento 
sta in una scelta inaudita, in una deci-
sione umanamente impossibile: 
“Verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui” (Gv 14,23). 
     Lo stupore del discepolo si scio-
glie nel canto in lingue; la Trinità 
sceglie la precarietà del suo corpo, 
della sua vita per trovare rifugio e 
farsi respiro, energia, dono.  
      Lo Spirito opera nella profondi-
tà del nostro essere per rendere ve-
ra, armonica l’accoglienza e dare 
forza, coraggio, sapienza, sapore 
alla vita. Dio effonde vita. Non ha 
creato l’uomo per reclamarne la vi-
ta, ma per risvegliare la sorgente 
sommersa di tutte le sue energie. 
        Il campo d’azione dello Spirito 
non si esaurisce in noi, la sua è una 
forza che va oltre, si allarga e non 
solo ricompone la frattura di Babe-
le, fa di più: parla la lingua comune, 

di festa e di dolore, di stanchezza e 
di forza, di pace e sogno d’amore. 
La Parola di Dio accolta, ci fa tutti 
vento nel Vento. 
Ogni creatura viene scossa e tutta 
la terra è piena dello Spirito.  
   E’ piena anche se non è evidente, 
anche se ci appare piena di ingiusti-
zia, di sangue, di follia. E’ un atto di 
fede che porta gioia e fiducia in tut-
ti gli incontri. A ciascuno, infatti, è 
affidato il significato più rivoluzio-
nario della Pentecoste: il coraggio, 
la passione, la forza di diventare 
testimoni di Cristo Risorto nel mon-
do. La certezza che dall’azione rige-
neratrice e purificatrice  dello Spiri-
to nessuno è escluso, significa che 
chiunque può diventare profeta e 
testimoniare fino ai confini della 
terra le meraviglie di Dio. 
   Abbiamo bisogno di una nuova 
Pentecoste che ci scompigli, ci rin-
freschi, ci faccia ardere il cuore, ci 
doni la semplicità della colomba e 
ci restituisca la dignità, la grazia, 
la libertà dei figli e delle figlie di 
Dio.  
   

PREGHIERA 

Spirito di Dio,  
che agli inizi della creazione  
Ti libravi sugli abissi dell'universo, 
e trasformavi in sorriso di bellezza 
il grande sbadiglio delle cose, 
scendi ancora sulla terra e donale 
il brivido dei cominciamenti.  
Questo mondo che invecchia,  
sfioralo con l'ala della Tua gloria. 
Dissipa le sue rughe.  
Fascia le ferite che l'egoismo  
sfrenato degli uomini  
ha tracciato sulla sua pelle.  
Mitiga con l'olio della tenerezza  
le arsure della sua crosta.  
Restituiscile il manto  
dell'antico splendore,  
che le nostre violenze  
le hanno strappato e riversa  
sulle carni inaridite  
anfore di profumo. 
Spirito del Signore,  
dono del Risorto  
agli apostoli del Cenacolo,  
gonfia di passione  
la vita dei Tuoi presbiteri.  
 Rivestili di abiti nuziali.  
E cingili con cinture di luce.  
Perché, per essi e per tutti,  
lo sposo non tarderà.  
Rendici costruttori entusiasti  
di un mondo nuovo, 
fa’ che viviamo la comunione, l’an-
nuncio, la celebrazione  
e la testimonianza come tuoi doni 
divenuti nostro impegno costante. 

don  Tonino Bello 


