
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA  

DEL GIORNO DEL SIGNORE  

Festa della Trinità 7\6\2020 

INTRODUZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Tutti: Amen.  

 

C. Dio è amore. È la sconvolgente notizia 

che in questa domenica siamo invitati a 

contemplare. La Trinità: il mistero di Dio 

che è comunità di amore, autore della 

salvezza nella storia degli uomini e 

ragione ultima di ogni umano guardare 

avanti nella vita. Siamo la famiglia di Dio, 

radunata nell’unità del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. (Breve pausa di 

silenzio) 

 

C. Signore, abbiamo oscurato in noi il 

tuo volto di Padre,  abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Cristo, non abbiamo dato ascolto 

alla tua Parola di salvezza, abbi  pietà 

di noi.  A. Cristo, pietà. 

C. Signore, abbiamo rattristato lo 

 Spirito con il nostro pensare ed 

 agire, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. A– Amen 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre Onnipotente, 

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del 

mondo abbi pietà di noi, 

Tu che togli i peccati del mondo 

accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre abbi 

pietà di noi, perché Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo 

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 

 

COLLETTA 

GUIDA O Dio Padre, che hai mandato 

nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e 

lo Spirito santificatore per rivelare agli 

uomini il mistero della tua vita, fa' che 

nella professione della vera fede 

riconosciamo la gloria della Trinità e 

adoriamo l'unico Dio in tre persone. Egli 

è Dio e vive e regna con te nei secoli dei 

secoli. Amen. 

 

Dal libro dell’Esodo 

In quei giorni, Mosè si alzò di buon 

mattino e salì sul monte Sinai, come il 

Signore gli aveva comandato, con le due 

tavole di pietra in mano. 

Allora il Signore scese nella nube, si 

fermò là presso di lui e proclamò il nome 

del Signore. Il Signore passò davanti a lui, 

proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio 



misericordioso e pietoso, lento all’ira e 

ricco di amore e di fedeltà».  

Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 

prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 

tuoi occhi, Signore, che il Signore 

cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo 

di dura cervìce, ma tu perdona la nostra 

colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua 

eredità»..  

Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE  

A te la lode e la gloria nei secoli! 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 

nostri. R/. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 

R/. 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 

glorioso. R/. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.R  

Benedetto sei tu che penetri con lo 

sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. R/. 

Benedetto sei tu nel firmamento del 

cielo.R 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla seconda lettera di san Paolo 

apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla 

perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 

abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace 

e il Dio dell’amore e della pace sarà con 

voi.  

Salutatevi a vicenda con il bacio santo. 

Tutti i santi vi salutano. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, 

l’amore di Dio e la comunione dello 

Spirito Santo siano con tutti voi.  

Parola di Dio  

Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito 

Santo, a Dio che è, che era e che viene. 

Alleluia.  

 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

Figlio, unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 

mondo per condannare il mondo, ma 

perché il mondo sia salvato per mezzo di 

lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma chi 

non crede è già stato condannato, perché 

non ha creduto nel nome dell’unigenito 

Figlio di Dio».  Parola del Signore.  

Lode a te o Cristo 

 

COMMENTO  

DI PAPA FRANCESCO 

La seconda Lettura presenta le parole 

augurali che San Paolo rivolge alla 

comunità di Corinto: «La grazia del 

Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 

comunione dello Spirito Santo siano con 

tutti voi» (2 Cor 13,13). Questa – diciamo 

– “benedizione” dell’Apostolo è frutto 

della sua esperienza personale dell’amore 

di Dio, quell’amore che Cristo risorto gli 

ha rivelato, che ha trasformato la sua vita 

e lo ha “spinto” a portare il Vangelo alle 

genti. A partire da questa sua esperienza 

di grazia, Paolo può esortare i cristiani 

con queste parole: «Siate gioiosi, tendete 

alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 

[…] vivete in pace» (v. 11). La comunità 



cristiana, pur con tutti i limiti umani, può 

diventare un riflesso della comunione 

della Trinità, della sua bontà, della sua 

bellezza. Ma questo – come lo stesso 

Paolo testimonia – passa necessariamente 

attraverso l’esperienza della misericordia 

di Dio, del suo perdono. 

E’ ciò che accade agli ebrei nel cammino 

dell’esodo. Quando il popolo infranse 

l’alleanza, Dio si presentò a Mosè nella 

nube per rinnovare quel patto, 

proclamando il proprio nome e il suo 

significato. Così dice: «Il Signore, Dio 

misericordioso e pietoso, lento all’ira e 

ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). 

Questo nome esprime che Dio non è 

lontano e chiuso in sé stesso, ma è Vita 

che vuole comunicarsi, è apertura, è 

Amore che riscatta l’uomo dall’infedeltà. 

Dio è “misericordioso”, “pietoso” e 

“ricco di grazia” perché si offre a noi per 

colmare i nostri limiti e le nostre 

mancanze, per perdonare i nostri errori, 

per riportarci sulla strada della giustizia e 

della verità. Questa rivelazione di Dio è 

giunta al suo compimento nel Nuovo 

Testamento grazie alla parola di Cristo e 

alla sua missione di salvezza. Gesù ci ha 

manifestato il volto di Dio, Uno nella 

sostanza e Trino nelle persone; Dio è 

tutto e solo Amore, in una relazione 

sussistente che tutto crea, redime e 

santifica: Padre e Figlio e Spirito Santo. 

E il Vangelo di oggi “mette in scena” 

Nicodemo, il quale, pur occupando un 

posto importante nella comunità religiosa 

e civile del tempo, non ha smesso di 

cercare Dio. Non pensò: “Sono arrivato”, 

non ha smesso di cercare Dio; e ora ha 

percepito l’eco della sua voce in Gesù. 

Nel dialogo notturno con il Nazareno, 

Nicodemo comprende finalmente di 

essere già cercato e atteso da Dio, di 

essere da Lui personalmente amato. Dio 

sempre ci cerca prima, ci attende prima, ci 

ama prima. È come il fiore del mandorlo; 

così dice il Profeta: “Fiorisce prima” (cfr 

Ger 1,11-12). Così infatti gli parla Gesù: 

«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 

Figlio, unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna» (Gv 3,16). Che cosa è questa vita 

eterna? È l’amore smisurato e gratuito del 

Padre che Gesù ha donato sulla croce, 

offrendo la sua vita per la nostra salvezza. 

E questo amore con l’azione dello Spirito 

Santo ha irradiato una luce nuova sulla 

terra e in ogni cuore umano che lo 

accoglie; una luce che rivela gli angoli bui, 

le durezze che ci impediscono di portare i 

frutti buoni della carità e della 

misericordia. 

 

Tutti: Io credo in Dio, Padre 

onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 

terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e 

i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione 

della carne, la vita eterna. AMEN 

 



Preghiera dei fedeli 

C. Fratelli e sorelle, siamo diventati 

cristiani nel nome del Padre e del Figlio e 

dello Spirito Santo. Ci rivolgiamo con 

fiducia al nostro Dio e Signore, 

presentando le nostre aspirazioni e le 

nostre domande. Preghiamo insieme e 

diciamo: Trinità Santa, ascoltaci 

- Dio, unico e trino, illumina e guida Papa 

Francesco, i Vescovi e tutta la Tua Santa 

Chiesa nel difficile compito guardare al 

futuro con umiltà, riscoprendo la nostra 

profonda vocazione di essere comunità, 

in relazione con tutti gli uomini e in 

armonia col creato. Preghiamo 

- Dio Padre, Tu che ci hai creato, nel Tuo 

immenso progetto di amore, aiuta gli 

scienziati, i medici e tutti coloro che sono 

ancora impegnati a salvare le nostre vite 

dalla Pandemia. Preghiamo 

- Signore Gesù, Tu che, facendoti uomo 

come noi, sei venuto nel mondo non per 

condannarlo, ma per salvarlo, fa che 

ognuno di noi, ascoltando la Tua parola, 

se ne innamori e sappia offrirla ai fratelli 

come rivelazione di vera salvezza. 

Preghiamo 

- Santo Spirito, Tu che ci fai entrare in 

comunione d'amore con Dio, aiutaci ad 

uscire fuori dai recinti delle nostre 

piccolezze per parlare la lingua degli altri, 

Preghiamo 

- Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 

ricordati dei nostri cari defunti, che in Te 

hanno creduto, specialmente di coloro 

che ci hanno lasciato in questi ultimi 

mesi. Concedi loro di godere per sempre 

della Tua luce, in pace e beatitudine. 

Preghiamo 

Padre nostro 
 

Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, e con 

l'aiuto della tua misericordia vivremo 

sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 

turbamento, nell'attesa che si compia la 

beata speranza e venga il nostro salvatore 

Gesù Cristo.  

 

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e 

la gloria nei secoli. Orazione  

 

Guida:  Padre, fedele e misericordioso, 

che ci hai rivelato il mistero della tua vita 

donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito 

di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci 

sentimenti di pace e di speranza, perché 

riuniti nella comunione della tua Chiesa 

benediciamo il tuo nome glorioso e santo. 

Amen.  

 

TE LODIAMO TRINITA’ 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore. 

 


