
 

DOMENICA 5 giugno 2022 
 

PENTECOSTE – ANNO C 

At 2,1-11; Salmo 103 (104); 1Cor 12,3-13; Gv 20,19-23 
 

Cartoline dalla chiesa di Pasqua 
 

Pentecoste: cominciare bene non è importante, è tutto 
 

Dagli Atti degli Apostoli                     At 2,1-11 
 

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 comin-
ciarono 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 cia-
scuno di noi sente parlare nella propria lingua nati-
va? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Meso-
potàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto 
e dell'Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e 
delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui resi-
denti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 
La Pentecoste inizia da un «fragore di vento che si 

abbatte impetuoso». Insomma un tuono, o uno scop-
pio. Che cosa avranno pensato gli apostoli? A un’e-
splosione? A una guerra? Eppure lo spostamento d’a-

ria che li investe non distrugge né loro né la casa dove erano ospitati. È una massa di aria buona, 
libera e limpida, che li ristora e consente loro di guardare al futuro con la speranza di chi final-
mente ha capito che cosa è stata la Pasqua: lo scoppio della vita laddove regnava la morte. Solo 
così si può ricominciare a respirare.  

Lezionario domenicale e festivo, anno A,  
realizzata da Stefano Di Stasio,  
è la scrittura in immagine del  

testo degli Atti degli Apostoli (2,1-11) 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

Dopo il vento scendono le lingue di fuoco. Che cosa avranno pensato gli apostoli? A un attenta-
to? A un incidente? Eppure le fiamme che si posano su di loro non li consumano; semmai li riscal-
dano. È il fuoco della passione per Dio e la sua parola; il fuoco della carità che si fa in obbedienza 
alla parola di Gesù: «Mi avete dato da mangiare e da bere, mi avete vestito e siete venuti a tro-
varmi…». È il fuoco di chi ha trovato un amore grande per vivere e da questo si lascerà consuma-
re, senza volgersi indietro. Basterà per essere felici.  
Subito vediamo le conseguenze di questi segni: coloro che inevitabilmente erano destinati all’in-
comprensione e al conflitto, improvvisamente si possono parlare; riescono a capire e ad essere 
capiti. Il miracolo della comunicazione felice è forse il più grande regalo che i cristiani possano fa-
re al mondo di oggi. Se la Pentecoste è vera, allora anche noi possiamo offrire risposte compren-
sibili a chi si chiede «Chi sono io? A che serve la vita? Per chi vale la pena spenderla?».  
La Pentecoste ci dà la forza per prendere la parola su questo, niente di meno.  
Alla fine del tempo di Pasqua, la liturgia di oggi ci mette davanti la scena dell’inizio della chiesa. È 
un rovesciamento per dire che, quando finisce il tempo della fioritura, arriva il tempo dei frutti. E 
vuole restare.   (don Marco) 

GRUPPO “I GIRASOLI” San Francesco 
 

II gruppo "Girasoli" consegna la somma di € 1.780,60 raccolta durante i Mercatini organizzati in 
occasione della Festa della Mamma 2022 nelle parrocchie di Araceli e di San Francesco. 
Come da accordi con ii parroco il ricavato sarà devoluto a sostegno delle emergenze parrocchiali 
compreso, se necessario, la Caritas Parrocchiale. 
Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che, nonostante le difficoltà economiche del mo-
mento, hanno contribuito in qualsiasi forma e modo, a mantenere viva la solidarietà. 





 
Ti invitiamo a pregare insieme per e con tutte le famiglie,  

con la preghiera ufficiale dell’Incontro:  
 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni gior-
no la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza e 
l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia, o da travagli che 
Tu solo conosci: sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare la tua infinita Misericordia e trovare nuove vie per crescere nell’a-
more. 
Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti e rispondere con gioia alla vo-
cazione che hai pensato per loro; per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi 
loro; per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 
Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, nel servizio alla vita e alla pace, in comunione 
con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie.  Amen 

Domenica 5 giugno 2022:  

Nel tempo pasquale, la liturgia ci ha fatto medita-
re, sul dono dello Spirito. Tra Dio e l’umanità vie-
ne sancita una amicizia definitiva e perenne, non 
sulle buone intenzioni da parte nostra, ma sull’a-
zione in noi dello Spirito di Dio. Perché “senza lo 
Spirito, Dio è lontano, Cristo resta nel passato, il 
vangelo rimane una lettera morta, la Chiesa una 
semplice organizzazione, l’autorità un potere, la 
missione una propaganda, il culto un arcaismo, 
l’agire morale un agire da schiavi. Ma nello Spiri-
to santo il cosmo è nobilitato per la generazione 
del Regno, il Cristo risorto si fa presente, il vange-
lo si fa potenza e vita, la Chiesa realizza la comu-
nione trinitaria, l’autorità si trasforma in servizio, 
la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire 
umano viene deificato” (Atenagora).  
 
AL 11. la relazione feconda della coppia diventa 
un’immagine per scoprire e descrivere il mistero 
di Dio, fondamentale nella visione cristiana della 
Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e lo 
Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’a-
more, e la famiglia è il suo riflesso vivente… Que-

sto amore, nella famiglia divina, è lo Spirito Santo». 
AL 164. È il cammino di costruirsi giorno per giorno. Ma nulla di questo è possibile se non si in-
voca lo Spirito Santo, se non si grida ogni giorno chiedendo la sua grazia, se non si cerca la sua 
forza soprannaturale, se non gli si richiede ansiosamente che effonda il suo fuoco sopra il nostro 
amore per rafforzarlo, orientarlo e trasformarlo in ogni nuova situazione. 


