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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Pentecoste 
09.06.19  n°29 

dalla Buona Notizia secondo Giovanni 14, 15-20 
In quel tempo. Il Signore 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, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo  

vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non 

vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 

vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e 

voi in me e io in voi». 

 

Gesù pregherà il Padre – è colui che intercede, è il Figlio – per ottenere a noi da parte del      
Padre, il dono che è il suo dono, il Consolatore. In greco c’è la parola Paraclito che vuol dire 
“l’avvocato difensore”, “Advocatus Paraclitus”, “chiamato presso”. Gesù ci darà, se lo amiamo, il 
Suo Spirito, che è lo stesso del Padre. Cioè, se lo amiamo, ci dà l’amore che è la vita di Dio. Lo 
Spirito Santo è consolatore perché non ti lascia mai solo. Un altro Consolatore … Perché un 
“altro”: quanti ce ne sono? Ce n’è uno solo. Gesù in questo discorso, paragona anche la sua 
presenza tra di noi allo Spirito Santo. Andandosene sulla Croce, ci dà la pienezza del suo       
Spirito, ci dà tutto il Suo Amore. E allora, proprio con il suo andarsene noi riceviamo la pienezza 
dello Spirito. E questo sarà con noi in eterno. Noi in eterno avremo questa compagnia dello   
Spirito, dell’Amore, della vita di Dio che, sulla Croce, ha donato a noi totalmente. Stavo         
pensando alla risposta viva, concreta, da parte di Gesù, alla sensazione che talvolta, spesse 
volte, si ha di una solitudine radicale, quasi di un’orfanezza … la risposta è questo Consolatore, 
cioè Colui che sta assieme, cammina accanto, siede con te, nella tua solitudine. Ed è l’unica 
persona che toglie la solitudine, toglie il senso di vuoto, “sarà con voi in eterno”. Il credente, per 
sé, se sta davanti a Dio, è sempre consolato. Può avere qualunque situazione, può stare anche 
in punto di morte: non è solo. Ed è diverso essere soli da essere con un Altro che ti ama. E se 
quell’Altro poi è il Signore della vita, è diverso ancora. E c’è una gioia e una consolazione       
interiore che nessuno ti può dare se non Dio stesso, e nessuno ti può rapire. E questo infatti    
resta in eterno con noi e c’è sempre dentro se uno guarda all’amore del Signore per lui. Gli dà 
un nome: Spirito della verità. Lo Spirito è il respiro, è la vita, è la verità. Gesù ha detto: “io sono 
la Verità”. Spirito della Verità vuol dire lo Spirito vero, la Vita vera. Che cos’è la vita vera?          
È la vita di Dio. Che cos’è la Vita di Dio? È l’amore tra Padre e Figlio. Questo Consolatore che 
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viene dato a noi è la vita vera di Dio, la vita di Dio, è l’amore tra Padre e Figlio che è sempre 
con noi. Ed è il principio di ogni nostra azione. Il mondo non lo può accogliere perché il mondo 
sta nella menzogna, cioè sta nell’egoismo, nella paura, non conosce l’amore. Non può           
accoglierlo perché non lo conosce. Tant’è vero che tra poche ore lo appenderà sulla Croce il 
Signore della vita e dell’amore. Solo allora capirà che è il Signore della vita e dell’amore anche il 
mondo, perché  bisogna che il Figlio dell’uomo sia elevato da terra, cioè appeso sulla Croce, 
perché il mondo conosca e venga attratto a Lui, conosca che Dio è amore. 17b Voi lo             
conoscete. Questo Spirito dove lo conoscono i discepoli? Sono da tre anni con Gesù e lo       
conoscono perché ha dimorato presso di loro in Gesù. Gesù in tutta la sua vita non ha fatto altro 
che      mostrare questo amore del Padre verso i figli, e quello che ha lui verso i fratelli. Però, 
state  tranquilli, adesso che me ne vado, non sarà presso di voi, ma “in voi”. Per questo è bene 
che io me ne vada. Se mentre ero vivo, era presso di voi, vi accompagnava, dopo non sarà più 
“presso” di voi, sarà “dentro” di voi. Cioè riceverete voi quell’amore, perché l’avrete visto e    
contemplato sulla Croce, e saprete  amare come io ho amato. E allora avrete la mia stessa vita 
divina. 18 Non vi lascerò orfani,  vengo da voi. 19 Ancora un poco e il mondo non mi vede più, 
ma voi mi vedete, perché io vivo e voi vivrete. Gesù sta per andarsene, i discepoli sono tristi, si 
sentono un po’ smarriti, orfani. I discepoli senza Gesù che è il Maestro, non sono più discepoli. 
Quindi si sentono orfani. E Gesù dice loro: non vi lascio orfani, state tranquilli. Vengo da voi … 
Vado via da voi col corpo e vengo da voi con lo Spirito, con la pienezza di vita, con l’amore.   
Ancora un poco e il mondo non mi  vede più … Tra poche ore il mondo lo appenderà sulla   
Croce. I discepoli invece lo vedranno  ancora, perché? Perché Lui è il Vivente. Perché Gesù sa 
dare la vita, la sua stessa morte è  dare vita, è dare amore. E come faremo a vederlo? Lo      
vedremo perché noi stessi vivremo. Cosa vuol dire? Che io posso conoscere il Signore che 
ama, se lo amo. Posso conoscere il Signore Risorto, se risorgo anch’io. E risorgere vuol dire 
passare dalla morte alla vita, cioè passare dall’egoismo all’amore. Chi ama, vive, ha la vita di 
Dio e allora vede Dio in tutte le cose, perché ce l’ha dentro.  
                 (commento di p. Silvano Fausti)  

 

 
Lo Spirito dà vita 

 

130. In queste tre verità – Dio ti ama, Cristo è il tuo salvatore, Egli vive – compare Dio Padre e 
compare Gesù. Dove ci sono il Padre e Gesù, c’è anche lo Spirito Santo. È Lui che prepara e 
apre i cuori perché accolgano questo annuncio, è Lui che mantiene viva questa esperienza di 
salvezza, è Lui che ti aiuterà a crescere in questa gioia se lo lasci agire. Lo Spirito Santo     
riempie il cuore di Cristo risorto e da lì si riversa nella tua vita come una sorgente. E quando lo 
accogli, lo Spirito Santo ti fa entrare sempre più nel cuore di Cristo, affinché tu sia sempre più 
colmo del suo amore, della sua luce e della sua forza. 
131. Invoca ogni giorno lo Spirito Santo perché rinnovi costantemente in te l’esperienza del 
grande annuncio. Perché no? Non perdi nulla ed Egli può cambiare la tua vita, può illuminarla e 
darle una rotta migliore. Non ti mutila, non ti toglie niente, anzi, ti aiuta a trovare ciò di cui hai 
bisogno nel modo migliore. Hai bisogno di amore? Non lo troverai nella sfrenatezza, usando gli 
altri, possedendoli o dominandoli. Lo troverai in un modo che ti renderà davvero felice. Cerchi 
intensità? Non la vivrai accumulando oggetti, spendendo soldi, correndo disperatamente dietro 
le cose di questo mondo. Arriverà in una maniera molto più bella e soddisfacente se ti lascerai 
guidare dallo Spirito Santo. 132. Cerchi passione? Come dice una bella poesia: innamorati! (o 
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lasciati innamorare), perché «niente può essere più importante che incontrare Dio. Vale a dire, 
innamorarsi di Lui in una maniera definitiva e assoluta. Ciò di cui tu ti innamori cattura la tua   
mmaginazione e finisce per lasciare la sua orma su tutto quanto. Sarà quello che decide che 
cosa ti farà alzare dal letto la mattina, cosa farai nei tuoi tramonti, come trascorrerai i tuoi fine 
settimana, quello che leggi, quello che sai, quello che ti spezza il cuore e quello che ti travolge 
di gioia e gratitudine. Innamorati! Rimani nell’amore! Tutto sarà diverso». Questo amore di Dio, 
che prende con passione tutta la vita, è possibile grazie allo Spirito Santo, perché «l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 
133. Egli è la sorgente della migliore gioventù. Perché chi confida nel Signore «è come un     
albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando  
viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi» (Ger 17,8). Mentre «i giovani faticano e si        
stancano» (Is 40,30), coloro che ripongono la loro fiducia nel Signore «riacquistano forza,    
mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,31). 

 
 

Veni Creator Spiritus… 
 

Vieni, Spirito Creatore 
Visita l’intimo dei tuoi fedeli 

Riempi della tua grazia divina 
Il cuore che tu hai creato. 

 

Tu difensore di Cristo 
Dono dell’Altissimo Iddio 

Sorgente viva, fuoco, carità, 
soave persuasore dell’uomo interiore. 

 

Vieni a noi con i tuoi sette doni, 
o dito della mano del Padre 

o dono grande promesso da Dio 
con la tua sapienza 

dà forma alla nostra Parola. 
 

Illumina con la tua luce il nostro pensiero 
Metti l’amore nei nostri cuori 

Rendi forte con la tua azione creatrice 
La nostra fragile natura umana. 

 

Allontana da noi il nostro nemico 
E tu difensore donaci la pace 

Così mentre cammini davanti a noi 
Potremo evitare ogni male. 

 

Guidaci Tu a conoscere il Padre, 
a “imparare” il Figlio Gesù 

e fa’ che crediamo in Te 
che del Padre e del Figlio 

sei lo Spirito eterno. Amen. 
(versione di don Giovanni Moioli) 

    Invocazione dello Spirito Santo 
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  GIUGNO 

9 Dom 

Pentecoste 

10.00 S. Messa 

16.00 Battesimi 

10 Lun 
Inizio Oratorio Estivo 

16.30 Rosario Perpetuo 

11 Mar Oratorio Estivo 

12 Mer Oratorio Estivo 

13 Gio Oratorio Estivo 

15 Sab  

14 Ven 
Oratorio Estivo 

18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente 

16 Dom 

SS. Trinità 

10.00 S. Messa 

Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia 

Condividiamo le nuove nomine che l'Arcivescovo ci ha indicato: 

**A partire da settembre, don Pino sarà responsabile della Comunità Pastorale delle 

Parrocchie di S. Martino in Greco e S. Maria Goretti, in Milano. 

 

** In Certosa, arriverà don Stefano Pessina, attualmente vicario parrocchiale nella  

Comunità Pastorale del Gallaratese. 

Don Stefano sarà parroco sia della Certosa che di Santa Cecilia.  

**Con lui verrà nominato anche don Marco Madè, vicario parrocchiale di entrambe le 

parrocchie. 

** don Michele proseguirà il suo servizio in Certosa. 

 

Per questi nuovi cammini, VIENI, SPIRITO SANTO! 


