
SANTISSIMA TRINITÀ 

X domenica del tempo ordinario - ciclo A 

 

ACCOGLIERE 

Dio è amore. È la sconvolgente notizia che in questa domenica 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. Siamo la famiglia di Dio, radunata nell’unità del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. 

 

ANTIFONA D'INGRESSO 

Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è il suo amore per 

noi. 

 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

A. Amen 

 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia 

con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 

C. Il Dio fedele e pieno di amore ci fa scoprire la nostra infedeltà. Chiediamo perdono per il peccato che ci 

allontana da lui. 

(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, abbiamo oscurato in noi il tuo volto di Padre,  abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Cristo, non abbiamo dato ascolto alla tua Parola di salvezza, abbi  pietà di noi. 

A. Cristo, pietà. 

C. Signore, abbiamo rattristato lo  Spirito con il nostro pensare ed  agire, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

A– Amen 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in terra agli uomini di buona volontà. 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, 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, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio 

Padre. Amen. 

 



COLLETTA 

C. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito santificatore per 

rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa' che nella professione della vera fede riconosciamo la 

gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore… 

(Oppure Anno A) 

Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita donandoci il Figlio unigenito e lo 

Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella 

comunione della tua Chiesa benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Amen 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura 

Signore, Signore Dio misericordioso e pietoso. 

Dal libro dell'Èsodo 

Es 34,4-6.8-9 

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, proclamando: «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 

Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro 

peccato: fa’ di noi la tua eredità».  

Parola di Dio  

Rendiamo grazie a Dio 

 

 

Salmo responsoriale 

Dn 3,52-56 

R. A te la lode e la gloria nei secoli! 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. R/. 

 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. R/. 

 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. R/. 

 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. R/. 

 

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

 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. R/. 

 



Seconda Lettura 

La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

2 Cor 13,11-13 

Fratelli, 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. 

Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

R. Alleluia, alleluia. 

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

R. Alleluia. 

 

Vangelo 

Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

† 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».  

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo in un solo Dio, 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; 

e per opera dello Spirito Santo si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture; é 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 é Signore e da la vita, e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il 

Figlio é 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 

C. Fratelli e sorelle, siamo diventati cristiani nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ci 

rivolgiamo con fiducia al nostro Dio e Signore, presentando le nostre aspirazioni e le nostre domande. 

 

L. Preghiamo insieme e diciamo: 

Trinità Santa, ascoltaci 

 

 Dio Padre, tu hai tanto amato il mondo da darci il tuo unico Figlio Gesù; concedi a tutti gli uomini di 

riconoscerlo e accoglierlo nella propria vita come Dio e Salvatore, preghiamo. 

 

 Dio Figlio, fatto uomo, crocifisso, morto e risorto per noi e per la nostra salvezza: radunaci nell'unità 

della Chiesa, con l'amore del Padre e la comunione dello Spirito Santo, preghiamo. 

 

 Dio Spirito Santo, ti affidiamo tutti i popoli, in particolare quelli colpiti da calamità, guerre e 

persecuzioni. Apri il cuore degli uomini all'accoglienza, alla carità e a promuovere opere di pace, 

preghiamo. 

 

 Santissima Trinità, origine della vita e della bellezza del Creato, ti affidiamo la nostra comunità: 

guida i nostri progetti, i nostri apostolati e la nostra opera di evangelizzazione nella fede, nella 

speranza e nella carità, preghiamo. 

 

C. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi siamo tuoi: accogli le nostre suppliche, e sostieni 

sempre la vita del mondo e quella di ciascuno di noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA EUCARISTICA 

 

SULLE OFFERTE 

Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo: consacrali con la tua potenza e 

trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  

 

RITI DI COMUNIONE 

 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 

Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo unico Figlio, perché chiunque crede in lui non perisca, ma 

abbia la vita eterna. (Gv 3,16) 

 



DOPO LA COMUNIONE 

Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in 

tre persone, ci sia pegno di salvezza dell'anima e del corpo. 

Per Cristo nostro Signore 

Amen.  

 

 

 

 

Tre volte benedetto 

Un giorno Dio intese  

il lamento dell’Uomo:  

«Esisti veramente?  

Io non posso vederti!».  

Allora Dio, toccato nel cuore,  

mandò agli uomini suo Figlio.  

Ma fu presto raggiunto  

da un altro appello:  

«Padre, dove sei?».  

Allora Dio inviò il suo Spirito.  

E quando Dio stesso entrò  

nel cuore dell’Uomo,  

ad una sola voce essi dissero:  

«Tre volte ti ho cercato  

e tre volte ti ho trovato!».  

 

Che tu sia tre volte benedetto!  

Sia benedetto Dio Padre  

e l’unigenito Figlio di Dio  

e lo Spirito Santo:  

perché grande è il tuo amore per noi! 

 

 

 


