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Per finire gustate e meditate questo pensiero di Eileen Elias Freeman: “La vita è come un 

arazzo: noi siamo l'ordito, gli angeli la trama, Dio il tessitore. Solo il Tessitore è in grado di 

vedere tutto il disegno”. 

 

 Momenti per riflettere e pregare 
Cercate un cantuccio tranquillo, sedetevi comodamente, ascoltate il vostro corpo in modo da eliminare 

possibili tensioni, e concentratevi nella lettura dei testi della liturgia.  

Prendete appunti dei vostri pensieri sulle righe in basso o su un foglio a parte. 

 

Un momento solo per te Sottolinea le frasi della liturgia che ti suscitino il ricordo di 

un’emozione o un racconto, una considerazione, un proposito. E prendi nota di quanto ti è 

emerso: __________________________________________________________________________ 

Un momento solo per voi due Leggete assieme quello che prima avete annotato da soli. 

Spiegate cosa avete provato, trovandone un significato condiviso: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Un momento per voi due con Dio Cercate ora di formulare una preghiera attinente alla vostra 

meditazione in cui possibilmente siano contenuti i seguenti quattro momenti di invocazione: 

 Ringraziamento per i doni (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Conversione dalle mancanze (dolore, ravvedimento, propositi…): 
 _________________________________________________________________________________ 

 Richiesta d’aiuto e della grazia (specificare quali…): 
 

_________________________________________________________________________________ 

 Invocazione della benedizione di Dio sulle persone e sulla coppia: 
__________________________________________________________________________________ 

P u n t o c h i a v e  -   
Eccoci arrivati alla Domenica di Pentecoste. Sono già trascorse 5 settimane dalla 
resurrezione di Gesù, i discepoli ancora timorosi e dubbiosi sono chiusi nel cenacolo.  
Un vento impetuoso spalanca le porte ed ecco che lo Spirito, sotto forma di lingue di fuoco, 
scende sugli apostoli, si compie la promessa di Gesù: "Non vi lascerò orfani ...".  
Popoli che parlano lingue diverse comprendono le parole degli apostoli (che certamente non 
avevano frequentato le migliori scuole, ma erano umili pescatori).  
L'episodio della Pentecoste si ripete nel sacramento del matrimonio, gli sposi non sono soli, 
ma lo Spirito opera ogni cosa. Ciò che umanamente è impossibile, viene reso possibile dalla 
presenza dello Spirito Santo. Chi può pronunciare il "si" per l'eternità?  
Quale coppia di sposi può comprendersi con linguaggi totalmente diversi?  
L'universo maschile e femminile che si incontrano, rispettando i tempi diversi, 
comprendendo il punto di vista dell'altro.  
La Pentecoste segna un punto decisivo: nasce la Chiesa missionaria, gli apostoli escono ad 
annunciare l'Amore di Dio, di un Dio che muore in croce per noi e che vince la morte.  
Anche gli sposi con il matrimonio  diventano testimoni, rendono visibile l'alleanza tra Cristo e 
la sua Chiesa. 

Vera e Francesco 
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Le Letture commentate da fidanzati e sposi, per pregare insieme nella gioia 

  
 

 

 

Domenica di Pentecoste (anno C)    9 giugno 2019 

 
 

 

 

 

 

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: 

 

 

Antifona d'ingresso 
Lo Spirito del Signore ha 

riempito l’universo, egli che 

tutto unisce, conosce ogni 

linguaggio. Alleluia.  

(Sap 1,7) 

Colletta  
O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua 

Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della 

terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella 

comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della 

predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

Le scritture sono l’attestazione dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. 

Per un approfondimento del Sacramento del Matrimonio, impariamo a leggerle e meditarle da sposi 

nel Signore, cioè per quello che ci vogliono dire non solo come singoli, ma come coppia. 
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SECONDA LETTURA (Rm 8,8-17) 

Quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete 

sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 

qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 

morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 

Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 

corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 

non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, 

morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli 

che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito 

da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo 

del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 

figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero 

prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 

Parola di Dio / Rendiamo grazie a Dio 
 

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 14,15-16.23-26)  

Lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa. 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni   Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 

io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga 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 osserva 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». 

Parola del Signore / Lode a Te, o Cristo 

 

Preghiera dei fedeli 
Il Signore ci ricorda il suo annuncio ogni giorno con la voce dello Spirito. Tuttavia, ascoltare 

ed obbedire alla sua parola, vivendola, rimane il frutto di una nostra libera scelta. 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore rendici voce dello Spirito. 
 

Alle intenzioni dell’assemblea aggiungiamo le nostre personali e di coppia: 

 

 

 

O Padre, ogni giorno il mondo è un posto ricco sia di segni di speranza sia di cose orribili da 

accogliere e migliorare. Fa’ che il tuo Spirito ci aiuti a vedere sempre i primi per crescere 

nella speranza, e a non scoraggiarci di fronte alle seconde per saperle correggere.  

Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
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Preghiera sulle offerte 
Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri 

cuori il mistero di questo sacrificio, e ci apra alla conoscenza di tutta la verità.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

PREFAZIO - La Pentecoste epifania della Chiesa. 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a 

compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio 

hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il 

mistero nascosto nei secoli, e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione 

dell’unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l’umanità esulta su 

tutta la terra, e con l’assemblea degli angeli e dei santi canta l’inno della tua gloria: Santo... 

 

 

Antifona di comunione 

Tutti furono ripieni di Spirito Santo e proclamavano le grandi opere di Dio. Alleluia.  

(At 2,4.11) 

 

 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che hai dato alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi il tuo 

dono, perché in questo cibo spirituale che ci nutre per la vita eterna, sia sempre operante in 

noi la potenza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

Ecco la dimora di Dio con gli uomini 

 

La festa della Pentecoste commemora il dono dello Spirito Santo alla chiesa.  

È il fine della passione, morte e resurrezione di Gesù. Riceviamo il dono dei doni. È l’Amore. 

È la capacità di comunione, è la forza dell’annuncio, è la tenerezza del perdono, è la capacità 

di riconoscere le opere di un Dio che ha scelto di rimanere con noi. Dio mette su casa con noi. 

Entra nella nostra vita per mostrarci che c’è sempre stato; per insegnarci a leggere la nostra 

storia come un meraviglioso disegno di salvezza dove la trama disordinata degli eventi del 

nostro passato altro non è che il rovescio di un incantevole disegno di salvezza dove il nostro 

matrimonio è il luogo di missione e santificazione da Lui pensato da sempre.  

Lo scopo ultimo di tutta la nostra esistenza e della nostra vocazione ci è finalmente chiaro: 

Amare e vivere la gioia dell’amore trinitario. 

Rosalinda e Francesco 

 


