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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, celebriamo la solennità della Santissima Trinità: il Padre che dona la vita, il Figlio che 
dona la Parola di vita, lo Spirito che ci fa rinascere. È questa azione trinitaria che ci introduce nel ritmo 
della salvezza.  
La giustizia del Padre, la pace del Figlio, l’amore dello Spirito rendano feconda l’eucaristia che 
celebriamo come rendimento di grazie per la ricchezza dell’azione divina nella Chiesa e in questa 
nostra comunità. 
Diventiamo un cuor solo e un’anima sola unendo le nostre voci nel canto…  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Sappiamo che ogni dono del Signore è immeritato. La grazia divina sorpassa ogni merito e precede 
ogni nostro bisogno. Troppe volte la nostra autosufficienza si fa invasiva dentro il nostro percorso di 
fede.    Di questo chiediamo perdono al Signore.  
 
 

• Signore Gesù, venuto nel mondo per mostrarci il volto amoroso del Padre, invochiamo il tuo 
perdono e ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, Agnello di Dio che doni la vita al mondo, invochiamo il tuo perdono e ti 
diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, presente nel mondo per mezzo del tuo Spirito, invochiamo il tuo perdono e ti 
diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. La “sapienza”, che ha i connotati di una persona, è un’immagine eloquente per descrivere 
il disegno creativo, amorevole e provvidenziale di Dio, che mai si esaurisce. 
II Lettura. L’Apostolo apre la nostra esistenza a un orizzonte di speranza in forza della figliolanza che 
Dio ci ha donato in Cristo: una speranza che non delude e che dà la forza della testimonianza. 
Vangelo. Lo Spirito che Gesù dona guiderà i discepoli alla verità, ossia alla conoscenza di Dio come Padre 
sapiente, origine e fonte di ogni vita. Egli suscita in noi il desiderio della ricerca e conduce all’incontro con 
Dio, che fa sempre il primo passo verso di noi. Frutto dello Spirito è anche la pace, cioè la comunione 
personale tra gli uomini e con Dio.  
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, lo Spirito Santo fa di noi i figli di Dio. Questa esperienza ci permette di rivolgerci al 
Padre comune presentandogli le nostre intenzioni confidando nell’aiuto misericordioso del Figlio Gesù. 
Preghiamo insieme dicendo: Dio, fonte dell’amore, ascoltaci! 
 
 

1. Per la Chiesa di Cristo: manifesti al mondo la sua realtà di popolo di Dio convocato dall’amore 
del Padre, per mezzo del Figlio, nella comunione dello Spirito. Preghiamo. 

2. Per tutti i cristiani: battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito, vivano l’impegno 
battesimale rendendo la loro vita un inno di lode alla Trinità santa. Preghiamo.  

3. Per i governanti: si impegnino a promuovere una società civile improntata alla collaborazione 
tra le persone e non all’isolamento o alla contrapposizione. Preghiamo. 

4. Per gli ammalati, i poveri, i carcerati, per tutti gli emarginati e per coloro che soffrono: 
attraverso il nostro aiuto fraterno ritrovino l’amore del Padre, la salvezza del Figlio e la 
consolazione dello Spirito. Preghiamo. 

5. Per tutti noi: l’amore trinitario di Dio riversato con il Battesimo nei nostri cuori ci renda capaci 
di impegno fraterno sempre più operoso nelle nostre famiglie e nella nostra comunità 
parrocchiale. Preghiamo.  
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Dio Trinità, Dio d’amore infinito, rischiara il nostro cammino. Rendi feconda la nostra confidenza in te 
e dona a tutti coloro per i quali preghiamo la tua tenerezza e la tua speranza. Rendi grande il nostro 
cuore per diventare testimoni della tua misericordia nel mondo.  
A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Animati dalla fiducia nell’amore infinito di Dio rivolgiamo al Padre la nostra preghiera sostenuti dallo 
Spirito e illuminati dal Signore Gesù che ci ha consegnato il Padre nostro come modello di ogni 
preghiera cristiana: Padre nostro… 


