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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE  
Sorelle e fratelli, la domenica dopo Pentecoste la Chiesa celebra la Santissima Trinità. Al centro di 
questa festa vi è il lieto annuncio che Dio è amore. Anche se ormai l’abbiamo sentito ripetere tante e 
tante volte, è questa la sconvolgente notizia che in questo giorno 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.  
Spiegare la Santissima Trinità è cosa ardua, comprenderla forse impossibile ma farne esperienza è 
alla portata di tutti. Dice Sant’ Agostino: “Se vedi la carità, vedi la Trinità”.  
Lasciamoci coinvolgere e sconvolgere dall’Amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e 
iniziamo questa nostra eucaristia cantando insieme.  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Il Signore, nella storia della salvezza, si è fatto nostro compagno di strada. Se i nostri occhi troppe 
volte non hanno saputo vedere la sua presenza paterna e amorevole, domandiamo perdono, nel 
nome di Gesù, invocando il suo Spirito di misericordia. 
 

• Signore Gesù, tante volte tradiamo l’alleanza con te.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, non sempre sappiamo declinare il tuo amore nelle situazioni concrete della 
nostra vita. Per questo ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, spesso ti sentiamo distante da noi e dalla nostra storia.  
Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il Signore Dio sceglie un popolo di dura cervice per farne la sua eredità. Dio è sempre in 
cerca dell’uomo, per renderlo partecipe del suo dinamismo d’amore. Non sottraiamoci a questa 
chiamata e a questo incontro ma come Mosè imploriamo la grazia divina per tutti gli uomini.  
II Lettura. Essere nel pensiero e nel cuore della Santissima Trinità è il motivo della nostra vera 
gioia e del nostro desiderio di raggiungere la santità, misura alta della vita cristiana e perfezione 
dell’amore. Questa tensione, condivisa con i fratelli, è una forza capace di trasformare il mondo.  
Vangelo. In Cristo si è fatta conoscibile la pienezza del mistero di Dio, che è dono generoso di sé 
all’umanità: chi crede nel Signore Gesù vive il dinamismo della Trinità nell’amore e nella speranza. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Sorelle e fratelli, il Signore cammina in mezzo a noi. Apriamo i nostri occhi e la nostra esistenza alla 
sua presenza, per non sentirci soli nel cammino della vita, ma accompagnati e sostenuti da lui. 
Diciamo insieme: Guida i nostri passi, Signore! 
 

1. La Chiesa, comunità dei credenti, viva nella comunione in Cristo tra fratelli, animati dall’unico 
Spirito e dalla stessa fede. Preghiamo. 

2. Ogni uomo, su tutta la terra, conosca il nome del Signore, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà, e trovi in lui pienezza di vita e salvezza. Preghiamo. 

3. Chi sperimenta la prova e la sofferenza riconosca la presenza del Signore che cammina in 
mezzo al suo popolo e invita a seguirlo nel dono di sé. Preghiamo. 
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4. Gli uomini e le donne del nostro tempo, segnato dalla pandemia del coronavirus, siano docili 
all’azione dello Spirito che fa nuove tutte le cose. Preghiamo. 

5. Tutti noi, qui presenti, possiamo lasciarci trasformare dalla grazia del battesimo e vivere il 
nostro essere figli amati come la piena realizzazione della nostra chiamata. Preghiamo. 

 
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai salvati e con il tuo Santo Spirito ci hai consacrati, ascolta la nostra 
preghiera: rendi salda la nostra fede, perché nel quotidiano della vita siamo testimoni dell’incontro 
con te e della verità che ci fa liberi. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Dio si è rivelato a Mosè come Signore misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 
fedeltà; Gesù ci ha rivelato che nel suo nome c’è salvezza; con questa fiducia e utilizzando le parole 
che ci ha insegnato il Figlio, diciamo insieme: Padre nostro…  
 


