SANTISSIMA TRINITÀ
Domenica 12 giugno 2022 – Anno C

RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano
con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la
misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda
dal profondo del cuore.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e
sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni, (ci si batte il petto) per mia colpa,
mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
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, (si china il
capo) 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: (si china il capo) Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Colletta
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo
Figlio, Parola di verità, e lo Spirito santificatore per
rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita,
fa’ che nella confessione della vera fede
riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo
l’unico Dio in tre persone. 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. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(Prv 8,22-31)
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era generata.

Dal libro dei Proverbi
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha
creato come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all’origine. Dall’eternità sono stata
formata, fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata,
quando ancora non vi erano le sorgenti cariche
d’acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti,
prima delle colline, io fui generata, quando ancora
non aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle
del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là;
quando tracciava un cerchio sull’abisso, quando
condensava le nubi in alto, quando fissava le
sorgenti dell’abisso, quando stabiliva al mare i suoi
limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta della
terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua
delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni
istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie
delizie tra i figli dell’uomo».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

(dal Salmo 8)

Vangelo

(Gv 16,12-15)
Tutto quello che il Padre possiede, è mio;
lo Spirito prenderà del mio e ve lo annuncerà.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Giovanni
Gloria a Te, o Signore
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta
la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.
Seconda Lettura

Omelia.

Professione di Fede
Credo in un solo Dio,
(Rm 5,1-5)

Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità diffusa in noi dallo Spirito.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con
Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per
mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede,
l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e
ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio.
E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni,
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la
pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. La speranza poi non delude, perché
l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Canto al Vangelo

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte
cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. 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».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.

(Cfr Ap 1,8)

Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
a Dio, che è, che era e che viene.
Alleluia.

Padre onnipotente, creatore del cielo e della
terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; (inchino) e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.

Preghiera dei Fedeli
Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra unanime
preghiera a Dio Padre che ha rivelato al mondo il
suo grande amore nella venuta del Figlio unigenito
e nel dono dello Spirito Santo. Preghiamo insieme e
diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. O Padre, fa’ crescere in tutti i cristiani la fede
profonda per una testimonianza autentica affinché
possiamo vivere con pazienza la quotidianità. Ti
affidiamo inoltre i nostri fratelli nella fede che in tutto
il mondo sono perseguitati, affinché tu possa
sostenerli e accompagnarli, preghiamo.
2. O Santa Trinità, converti il cuore di tutti gli
uomini affinché depongano tutte le armi sia quelle
che armano gli eserciti nelle guerre e sia quelle che,
pensate per la legittima difesa, procurano stragi
insensate. Preghiamo.
3. O Santo Spirito, dona perseveranza nel bene a
tutti i magistrati che si impegnano per una vera
giustizia e allontana da loro tutte le tentazione di
strumentalizzazione e abusi, affinché possano
contribuire alla costruzione di una società più giusta.
Preghiamo.
4. O Signore Gesù, aiutaci a comprendere
quanto la terra, gli oceani e tutto il Creato stanno
soffrendo per il nostro sfruttamento e la nostra
incuria. Donaci la consapevolezza e il senso del
rispetto che con piccoli gesti quotidiani può
contribuire a rendere più vivibile il mondo,
preghiamo.
Vengono presentate le intenzioni di preghiera

Padre santo e misericordioso, che nel tuo Figlio ci
hai redenti e nello Spirito ci hai santificati, donaci di
crescere nella speranza che non delude, perché
abiti in noi la tua sapienza. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro
servizio sacerdotale sui quali invochiamo il tuo
nome, e per questo sacrificio fa’ di noi un’offerta
perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e
beviamo a questo calice annunziamo la tua
morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Riti di Comunione
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.
Dopo la Comunione
Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento
e la professione della nostra fede in te, unico Dio in
tre persone, siano per noi pegno di salvezza
dell’anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

CANTI
TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; Padre
dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.
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.
Nato, morto sei per noi, Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi: noi chiamiamo te, Signore.
Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, santo Spirito d'amore, luce, pace e
verità, regna sempre nel mio cuore.

LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili, insieme agli angeli. Ti lodi, ti
glorifichi, o Dio altissimo. Gradisci il coro unanime di
tutte le tue opere:
beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. Mistero
imperscrutabile, inaccessibile. Ma con amore
provvido raggiungi tutti gli uomini:
In questo tempio, amabile ci chiami e convochi, per
fare un solo popolo di figli docili. Ci sveli e ci
comunichi la vita tua ineffabile:
BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e
del nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché
diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei Tu, Dio dell’Universo. Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del
nostro lavoro, lo presentiamo a Te perché diventi
per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu,
Signor!
O DIO DELL’UNIVERSO
O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il pane che ci
doni lo presentiamo a Te. È frutto della terra, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa il cibo dell'amor.
O Dio dell'universo, o fonte di bontà; il vino che ci
doni lo presentiamo a Te. È frutto della vite, è frutto
del lavoro: diventi sulla mensa sorgente di unità.
LUCE DIVINA
Luce divina, splende di te il segreto del mattino; luce
di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: Tu per
nome tutti chiami alla gioia dell'incontro.
Luce feconda, ardi in noi, primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi, chiaro sole di giustizia: Tu
redimi nel profondo ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede. Dio
d'amore, sei con noi nel mistero che riveli: Tu
pronunci la parola che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei
redenti. Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci
sospingi, rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza
fine.

CREDO IN TE SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te: grande è quaggiù il
mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te,
Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor,
ma spero in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Spero in te,
Signor, spero in te.
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Amo te, Signor,
amo te.
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai
vigor, resta con me.
Luce soave, gioia perfetta sei. Resta con me,
Signor, resta con me.
GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a
Te, voce silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il
cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è
densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a
noi.
SIMBOLUM 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia
strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. Non
avrò paura sai, se tu sei con me: io ti prego resta
con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e
Santo, uomo come noi. Morto per amore, vivo in
mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i
Tuoi, fino a quando, io lo so, Tu ritornerai, per
aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia
pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà. So
che la tua mano forte non mi lascerà. So che da
ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio Salvatore,
noi speriamo in te. Spirito d'amore, vieni in mezzo a
noi. Tu da mille strade ci raduni in unità e per mille
strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.

