
lo spirito vi guiderà alla verità tutta intera

Solennità di PentecoSte - Anno B - 23 Maggio 2021
GAM - Settimanale a servizio della Parola 

iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

2 e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.

Dal vangelo secondo Giovanni 15,26-27; 16,12-15

1 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Quando verrà il Paràclito, che io vi man-
derò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza
di me
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LO SPIRITO SANTO…

1.…ci rende SALE della terra.
2.…vince il BUIO del peccato.
3.…ha fatto dell’Immacolata la sua ARCA santa.
4.…dona la PACE al cuore.
5.…LAVA dal peccato e da ogni male.
6.…abita nell’anima dei SUOI che vivono in Grazia.
7. …fa sentire nel silenzio la sua VOCE.
8.…guida a conoscere, ad amare e annunciare GESÙ.

Vuoi conoscere meglio lo Spirito Santo? Questo gioco ti parla di lui.
Ci sono 8 quadrati collegati; in questi devi scrivere due parole di 4 lettere cia-
scuna. Scrivi la parola partendo sempre dalla casella numerata e procedi se-
condo il senso della freccetta.

Osserva ora la parola tra le caselle velate e trascrivila:

LO SPIRITO SANTO È      .   .   .   .

La parola Pentecoste significa “cinquantesimo

giorno dopo Pasqua”. Per ogni ebreo questa fe-

sta, che ricorreva ogni anno, era il giorno del

ringraziamento per i doni che Dio gli aveva elar-

gito durante la stagione del raccolto.

Per noi cristiani, invece, la Pentecoste è la fe-

sta del ringraziamento al Signore per il dono

che Gesù ci ha fatto: lo Spirito Santo, che di-

scese sui discepoli riuniti nel Cenacolo di Geru-

salemme e che ancora continua a discendere

sulla Chiesa riunita in preghiera attorno al Pa-

pa che Egli sostiene, rendendo indefettibile il

suo insegnamento.

Lo Spirito Santo è il grande dono che Gesù ci

ha fatto nel Battesimo. Per lui siamo figli di Dio

e testimoni di Gesù per annunciare con corag-

gio il Vangelo ad ogni creatura.

Nella storia del popolo eletto e della

Chiesa lo Spirito Santo non si è manife-

stato solamente come fuoco e vento.

Sono tanti i simboli e i segni che lo rap-

presentano: la colomba, l’olio, l’acqua,

la nube, la luce, la mano, il dito, il sigil-

lo. Tutte queste immagini vogliono dire

una sola cosa: lo Spirito Santo ci dona

l’amore di Dio per salvarci, per farci san-

ti e ci dona la forza per vivere da veri cri-

stiani.

Lo Spirito Santo e l’Immacolata, Madre

di Dio, “Stella della nuova evangelizza-

zione” ti aiutano a custodire la Parola di Dio nel

cuore e ad annunciarla a tutti con amore.

3 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 annuncerà le cose future.
Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà.
Tutto quello
che il Padre possiede
è mio; per questo ho detto
che prenderà
da quel che è mio
e ve lo annuncerà».


