
Trinità - A 
Tracciandosi il segno della croce 

Signore, apri le mie labbra 
- e la mia bocca canterà la tua lode 
Dio, fa’ attento il mio orecchio 
- perché ascolti la tua parola. Gloria… 
 

Venuta la sera,        tutti: 
alziamo la lode e il ringraziamento a Te, 
che ti curi dei nostri giorni, che vegli le nostre notti 
Dio onnipotente e nostro Padre. 
Come tu sai, siamo a volte, 
smarriti e a volte spavaldi, a volte t’ignoriamo, 
a volte ti cerchiamo come luce nel buio. 
Ma, tra le nostre contraddizioni, ti desideriamo, 
perché hai cuore di Padre, perchè sei il Figlio e il fratello 
che comprende noi figli sciocchi, 
perché sei lo Spirito instancabile che ci indica la via di casa. 
A te ogni gloria, onore e benedizione, ora e sempre. 
Amen. Fabio Grassi 

O amato Padre,  lettore: 
concedici di credere che per mezzo della morte del tuo 
Figlio hai annientato il peccato e la morte e per mezzo 
della sua risurrezione hai ridato l’innocenza e la vita 
eterna, cosicché noi, liberati dalla potenza del mali-
gno, viviamo nel tuo Regno. 
Cristo, il tuo amato Figlio morto e risorto per noi, ha 
detto che siamo suoi fratelli e sorelle; egli vuole seria-
mente che senza alcun dubbio e tentennamento cre-
diamo in lui. Perciò imploriamo il tuo perdono, cosic-
ché possiamo essere non soltanto giustificati, ma an-
che lieti e festosi, rendendo di tutto cuore grazie, lode e 
amore a te, Dio nostro, che sei stato e sei così buono e 
misericordioso. Amen.     Martin Lutero     
 

I Antifona: siate gioiosi! 

II lettura 2Cor 13,11-13 a cori alterni: 
… 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. Gloria… I ant. 

 

II Antifona: Benedetto sei tu,  
  Salmo:       Dn 3,52-56  a cori alterni 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri.  
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.  

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo 
gli abissi e siedi sui cherubini. 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 
Gloria… II ant. 
 

I lettura: Dal libro dell’Èsodo Es 34,4b-6.8-9 
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, procla-
mando: «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 Si-
gnore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura 
cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro pec-
cato: fa’ di noi la tua eredità». 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 3,16-18  
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». 
 

Risonanza… dopo una pausa di silenzio, se vuoi, esprimi ad alta voce 
le tue riflessioni; sii breve, intervieni una sola volta, dopo ogni inter-
vento ci sia un momento di meditazione in silenzio...     insieme: 
 

Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra  e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Si-
gnore, 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 ri-
suscitò 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 catto-
lica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

Credo Apostolico 
Intenzioni di preghiera libere… 
(alla fine:) (da una liturgia Valdese) Signore, resta con noi, donaci la 
tua presenza, il tuo Spirito. Permettici di riconoscere i segni 
che annunciano il tuo regno di pace: malgrado tutto, tu 
rendi ancora possibile il sorriso dei bambini, lo sguardo se-
reno dei vecchi, la solidarietà fra gli esseri umani. 
Fa’ che, in risposta al tuo amore paterno e materno, sap-
piamo amarci davvero come fratelli e sorelle, superando 
ogni confine che ci divide. 
Fa’ che i nemici riescano a superare l’odio e a cercare in-
sieme la giustizia; se arrivano a tendersi la mano in un ge-
sto di pace, dà vigore a quella mano tesa, contro tutte le 
forze che tendono a disunire. Estendi, Signore, la vittoria 
del tuo Figlio: la vita che trionfa sulla morte, la nuova uma-
nità che si fa strada nel mondo degli odi e dei rancori. Nel 
suo nome ti diciamo:  Padre nostro 
 

Signore, mio Dio, ti ringrazio                  tutti: 
di questo giorno che si chiude; 
ti ringrazio di aver dato riposo al corpo e all'anima. 
La tua mano è stata su di me, 
mi ha protetto e mi ha difeso. 
Perdona tutti i momenti di poca fede 
e le ingiustizie di questo giorno. 
Aiutami a perdonare tutti coloro 
che sono stati ingiusti con me. 
Ti affido i miei cari, ti affido questa casa, 
ti affido il mio corpo e la mia anima. 
Dio, sia santificato il tuo santo nome! 

Dietrich Bonhoeffer   Amen Amen Amen 


