SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Santissima Trinità - B

ANDREJ RUBLËV, Trinità o Ospitalità di Abramo, Icona russa (tempera su legno), 1420 – 1430 Ca.,
Galleria Tret'jakov, Mosca (RUS)

Oggi celebriamo il mistero della Trinità. Un solo Dio in tre distinte persone: Padre e Figlio
e Spirito Santo. Nel Battesimo siamo stati introdotti nella comunione trinitaria, mediante
la nascita alla vita di figli di Dio. È un grande dono che nessuno ci può togliere.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Te lodiamo Trinità.
Offertorio: Salga a te Signore. (Oppure dando spazio alle parole della presentazione
dei doni).
Per la Comunione: Sei tu Signore il pane.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Dio santo e misericordioso, che nelle acque del Battesimo ci hai resi tuoi figli,
ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre, perché, nell’obbedienza alla parola
del Salvatore, annunciamo la tua salvezza offerta a tutti i popoli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Le Letture bibliche di oggi ci fanno capire come Dio non voglia tanto rivelarci
che Lui esiste, quanto piuttosto che è il “Dio con noi”, vicino a noi, che ci ama, che cammina
con noi, è interessato alla nostra storia personale e si prende cura di ognuno, a partire dai
più piccoli e bisognosi. Egli «è Dio lassù nei cieli» ma anche «quaggiù sulla terra» (cfr Dt
4,39). Pertanto, noi non crediamo in una entità lontana, no! In un’entità indifferente, no! Ma,
al contrario, nell’Amore che ha creato l’universo e ha generato un popolo, si è fatto carne, è
morto e risorto per noi, e come Spirito Santo tutto trasforma e porta a pienezza.
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San Paolo (cfr Rm 8,14-17), che in prima persona ha sperimentato questa trasformazione
operata da Dio-Amore, ci comunica il suo desiderio di essere chiamato Padre, anzi “Papà”
- Dio è “Papà nostro” -, con la totale confidenza di un bimbo che si abbandona nelle braccia
di chi gli ha dato la vita. Lo Spirito Santo – ricorda ancora l’Apostolo – agendo in noi fa sì
che Gesù Cristo non si riduca a un personaggio del passato, no, ma che lo sentiamo vicino,
nostro contemporaneo, e sperimentiamo la gioia di essere figli amati da Dio. Infine, nel
Vangelo, il Signore risorto promette di restare con noi per sempre. E proprio grazie a questa
sua presenza e alla forza del suo Spirito possiamo realizzare con serenità la missione che
Egli ci affida. Qual è la missione? Annunciare e testimoniare a tutti il suo Vangelo e così
dilatare la comunione con Lui e la gioia che ne deriva. Dio, camminando con noi, ci riempie
di gioia e la gioia è un po’ il primo linguaggio del cristiano.
Dunque, la festa della Santissima Trinità ci fa contemplare il mistero di Dio che
incessantemente crea, redime e santifica, sempre con amore e per amore, e ad ogni creatura
che lo accoglie dona di riflettere un raggio della sua bellezza, bontà e verità. Egli da sempre
ha scelto di camminare con l’umanità e forma un popolo che sia benedizione per tutte le
nazioni e per ogni persona, nessuna esclusa. Il cristiano non è una persona isolata,
appartiene ad un popolo: questo popolo che forma Dio. Non si può essere cristiano senza
tale appartenenza e comunione. Noi siamo popolo: il popolo di Dio. La Vergine Maria ci
aiuti a compiere con gioia la missione di testimoniare al mondo, assetato di amore, che il
senso della vita è proprio l’amore infinito, l’amore concreto del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 27 maggio 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
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.
Guida: Da figli nel Figlio, animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa
preghiera.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: O Padre clementissimo, ti ringraziamo per averci resi tuoi figli adottivi con il
battesimo. Fa’ che, uniti al tuo Figlio, ci riconosciamo tutti fratelli, camminando nella carità.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
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RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit. Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno. Rit.
Nato, morto sei per noi,
Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi:
noi chiamiamo te, Signore. Rit.
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Canto offertorio:
Salga a te Signore l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l'eternità.
Una è la fede una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.
Fonte d'acqua viva per la nostra sete
fonte di ogni grazia per l'eternità.
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi
egli nostra via vita e verità.
Canto per la comunione
Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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