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20. SPIRITO SANTO

Nel sentire comune della chiesa cattolica italia-
na parlare di Spirito Santo sembra parlare di una 
presenza astratta, una vaga energia fluida e gas-
sosa, qualcosa di immateriale e irreale. 

Noi però professiamo nel Credo “credo nello 
Spirito Santo che è Signore e dà la vita”. 

Cioè lo confessiamo Signore al pari di Dio Padre 
e del Figlio Gesù Cristo. Altro che astrazione! È 
una persona concreta, viva e operante. Precisa-
mente è la terza persona della Santissima Trinità.
Inoltre è Lui a dare la vita, cioè è quello che ab-
biamo più vicino perché ci tocca da vicino “fa-
cendoci sentire” la presenza di Dio, la sua vita in 
noi. È l’Amore di Dio che ti avvolge, ti abbraccia, 
ti permea completamente se gli dici di SI’.

Dire Amore (vero, autentico, eterno) e dire 
Spirito Santo è la stessa cosa. È l’Amore tra il 
Padre e il Figlio. Quando uno sperimenta nella 
propria vita l’Amore di Dio, è perché ha incon-
trato l’Amore di Dio. 

Tuttavia Gesù dice ai suoi di restare a Gerusa-
lemme finché non saranno rivestiti di potenza 
dall’Alto.
Lo Spirito Santo cioè agisce con potenza, dyna-
mis: dinamicità e dinamite. 

Lo Spirito Santo è il “nuovo” che ci porta Gesù. 
Essere toccati dallo Spirito ci fa nuovi, ci scom-
bussola dentro, ci fa alzare e muovere.

Il suo tocco ci svela la verità (Gv 16,13) demo-
lendo le nostre false sicurezze e illusioni di so-
gni effimeri di felicità da inseguire. Ma in questo 
modo ci attesta che quello che conta è essere 
figli di Dio e grazie allo stesso Spirito lo siamo 
realmente perché grida nei nostri cuori con forza 
“Padre”. 

Ci fa conoscere in modo personale il Signore 
Gesù rendendo efficace ed operante nei nostri 
la sua Parola e dandoci gli stessi sentimenti di 
Cristo (Gv 16,14; Fil 2). 

Negli Atti degli apostoli è il protagonista della 
missione, rendendo i discepoli capaci di dare 
testimonianza (Gv 15,26-27) e rende le parole 
degli apostoli “efficaci”, non vuote ma dando 
segni visibili che dicono il vero: Gesù è Risorto, 
è il Signore.

Nelle prime comunità cristiane suscita e ispira 
carismi (1Cor 12,1), doni suoi, per edificare la co-
munità, per farla crescere. Tiene assieme il Cor-
po di Cristo: la comunità cristiana è fatta di tante 
persone diverse, ma la comunione è possibile 
perché la crea Lui. È Lui il vero attacca tutto 
nelle relazioni (At 2,42-47).

Ai cristiani nella persecuzione dà la fortezza per 
il martirio, ai monaci la vittoria sul nemico nel 
deserto, agli evangelizzatori la parola efficace, a 
chi vive nel mondo di essere rivolti al Regno di 
Dio e di coltivarne i germogli a partire da oggi.

Ma come si fa allora a farne esperienza?
Comincia a chiedere. Non fa violenza, ma si posa 
su coloro che lo invocano con cuore sincero. Il 
Padre lo dà senza misura (Gv 3,34) a coloro che 
glielo chiedono (Lc 11,13). Non sempre il Padre, 
come ogni buon padre, dà quello che gli chie-
dono i figli, ma lo Spirito Santo sempre. Perché 
Dio non può non amare. 

In questo la preghiera è uno spazio privilegiato 
dove imparare a fargli posto. Nei nostri desideri, 
nei nostri progetti, nelle nostre scelte. Si tratta 
di rischiare, non facendo “come so io”, ma sulla 
Sua parola... allora pian piano inizio ad entraci 
in dialogo e scopro come e quanto è davvero 
presente! E come fa nuove tutte le cose! 

Ma voi vi immaginate cosa potrebbe accadere 
alla nostra comunità se aprissimo totalmente 
i cuori a LUI?
Vieni Spirito Santo! 

#andràtuttonuovo: parole per accogliere il nuovo

https://www.youtube.com/watch?v=xHDa81GH11I
https://www.youtube.com/watch?v=Ihs6E4PGZPQ


Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-46)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono del-
la sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come 
il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accol-
to, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero 
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in 
carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, prepa-
rato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avu-
to fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 
non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servi-
to?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna».

ORARIO MESSE FERIALI: 
CASALEONE dal lunedì al venerdì alle ore 8.00  
SUSTINENZA il martedì e il venerdì alle 18.30 

ORARIO MESSE PREFESTIVE: 
VENERA  ore 17.00
CASALEONE  ore 18.00
SUSTINENZA  ore 19.00

ORARIO MESSE FESTIVE: 
CASALEONE ore 8.30 - 11.00 - 18.30 
VENERA         ore 9.30

  SUSTINENZA ore 10.00
 

ORARIO CONFESSIONI:
A SUSTINENZA il VENERDÌ  dalle 17.00 alle 18.30 
A CASALEONE il SABATO   dalle 16.00 alle 18.00 
A VENERA prima delle messe.

PARROCCHIA DI SAN BIAGIO (Casaleone)
IBAN:  IT 45 X 05034 59340 000000000234
PARROCCHIA S. GIACOMO MAGGIORE (Sustinenza)
IBAN:  IT 65 Y 05034 59340 000000000334
PARROCCHIA SANTA MARIA REGINA (Venera)
IBAN:  IT 85 Z 05034 59340 000000000434

XXXIV domenica del tempo ordinario -A-
Ez 34,11-12.15-17 ; Sal 22 ; 1Cor 15,20-26.28 ; Mt 25,31-46
IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE: NON MANCO DI NULLA

  CONTATTI

  

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713

parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it
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   le informazioni 
            WhatsApp

                    CLICCA SULL’ ICONA

Parrocchie Casaleone

  Punta il QR Code 
  e accedi 
  al sito

https://www.facebook.com/parrocchiecasaleone
http://www.parrocchiecasaleone.it
https://chat.whatsapp.com/IjWcON7znml5hUWGzrzqKg
https://www.youtube.com/channel/UC5PdUYLQ4Xpf-Kvo9sGGP8w

