
 

                                                                                                                                                                                              

1 

 חג השבועות
 

Festa di Pentecoste 
 
 
 

 
 בסיון

 יום ראשון

 
Secondo dei tre pellegrinaggi 

(Es 23:14-17) 
 

 
219 

Conterete sette settimane complete, a partire dal 
giorno dopo il sabato in cui avrete offerto 
solennemente il primo covone. Questo periodo di 
cinquanta giorni si estenderà dunque fino 
all’indomani del settimo sabato, giorno in cui mi 
presenterete una nuova offerta. – Lv 23:15,16. 
 
 
E celebrerai la tua festa delle settimane con i 
primi frutti della mietitura del frumento. – Es 34:22. 
 
 
Dio si alza e i suoi nemici si disperdono, fuggono 
davanti a lui quelli che lo odiano. Come il fumo si 
dissolve, essi scompaiono; come fonde la cera al 
fuoco, periscono i malvagi all’apparire di Dio. I 
fedeli, invece, si rallegrano, fanno festa in 
presenza di Dio, esultano con grande gioia. 
Cantate a Dio, cantate salmi al suo nome, esaltate 
il “Cavaliere delle Nubi”. וה י  ,è il suo nome ה
rallegratevi davanti a lui. Dio raduna in una casa i 
dispersi, fa uscire i prigionieri tra canti di gioia; i 
ribelli, invece, restano nel deserto. Sia benedetto 
ogni giorno il Signore, il Dio che ci salva e ha cura 
di noi. Dio è per noi Dio di salvezza, il Signore che 
ci mette in salvo dalla morte. Guardate il corteo 
del mio Dio, la processione del mio re verso il 
santuario.  
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Manifesta, mio Dio, la tua potenza; conferma, o 
Dio, quello che hai fatto per noi. Riconoscete a 
Dio la sua potenza! Alta sopra Israele è la sua 
maestà, oltre le nubi è la sua forza. Terribile è Dio 
nel suo santuario: il Dio di Israele dà forza e 
potenza al suo popolo. Sia benedetto Dio! – Sl 68:1-
5,7,20,25,29,35,36. 

 

 
 
Quando venne il giorno della Pentecoste, i 
credenti erano riuniti tutti insieme nello stesso 
luogo. All’improvviso si sentì un rumore in cielo, 
come quando tira un forte vento, e si riempì tutta 
la casa dove si trovavano. Allora videro qualcosa 
simile a lingue di fuoco che si separavano e si 
posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono 
riempiti di spirito santo. – At 2:1-4a. 
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Noi ora possiamo adempiere quel che la legge ci 
comanda, e lo possiamo perché non viviamo più 
nella nostra debolezza, ma siamo fortificati dallo 
spirito. Quanti si lasciano guidare dallo spirito si 
preoccupano di quel che vuole lo spirito. Quanti si 
lasciano guidare dalla propria debolezza cercano 
di soddisfare il loro egoismo. – Rm 8:4,5. 

 
Cristo è veramente resuscitato dai morti, primizia 
di resurrezione per quelli che sono morti. Ma 
ciascuno nel suo ordine. Prima Cristo che è la 
primizia, poi, quando Cristo tornerà, quelli che gli 
appartengono. – 1Cor 15:20,23. 

 
Egli ha voluto darci la vita e ci ha fatti esistere per 
mezzo della sua parola che annuncia la verità: egli 
ha voluto così che fossimo come le primizie di 
tutte le sue creature. – Gc 1:18. 

 
Dio, Creatore dell’universo, […] realizza quel 
progetto che aveva sempre nascosto dentro di sé. 
– Ef 3:9.                                                                     
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