
30 maggio - SS. Trinità 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
La festa della Santissima Trinità è la festa di un Dio che non ha smesso di amare 
ognuno di noi e che chiede di allargare gli spazi in cui Lui possa amare. Ed è 
proprio questo il compito della comunità, oggi: dire al mondo che c'è un Dio che 
ama e portare a Dio un mondo bisognoso di amore.  
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO CON UN CANTO 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. Si può ascoltare il canto al 
link: https://psallite.bandcamp.com/track/cantiamo-te-gragnani-meneghello.  

Cantiamo te, Signore della vita:  
il nome tuo è grande sulla terra,  
tutto parla di te e canta la tua gloria.  
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.  

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:  
Figlio di Dio venuto sulla terra,  
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.  
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.  

Cantiamo te, amore senza fine:  
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,  
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.  
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.  

PREGHIAMO 
Padre, fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita 
donandoci il tuo Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e 
ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché riuniti nella comunione 
benediciamo il tuo nome glorioso e santo. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». 



MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PROFESSIONE DI FEDE (a due cori)

Noi crediamo in Dio, l’unico Signore del mondo:  
lo adoriamo, lo serviamo e abbiamo in Lui la nostra speranza.  

Le nostre parole non bastano per dire ciò che Lui è,  
come Lui ha agito ed opera ancora tra di noi.  

In Gesù Cristo egli ha assunto la nostra condizione umana  
e si è lasciato rifiutare dal mondo  
mostrando sulla croce il suo grande amore per gli uomini.  

Ha condiviso la nostra angoscia davanti al male,  
ma ha vinto e sconfitto la morte per sempre,  
perché egli era ed è il Signore della vita.  

Attraverso lo Spirito Santo ha costituito dei testimoni della risurrezione di 
suo Figlio e raduna gli uomini e le donne nella sua Chiesa,  
comunità di fede e di amore, garanzia del Regno che viene.  

Per questo noi attendiamo la venuta gloriosa di Cristo  
e, nella comunione dei santi del cielo e della terra,  
siamo certi del perdono dei nostri peccati  
e della vita eterna con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.  

ORAZIONE  
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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
Ti rendiamo grazie, Dio nostro Padre. Tu ci doni il tuo Figlio: il tuo amore 
per noi non ha limiti.  
Ti rendiamo grazie, Gesù, Figlio del Padre. Tu sei venuto a vivere in mezzo 
a noi, e ci doni la tua vita di risorto.  
Ti rendiamo grazie, Spirito Santo. Tu, discretamente, dimori nei nostri cuori.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sulla testa dei figli (o i coniugi l’uno con l’altro) 
Ti benedico nel nome dell’unico Padre, Creatore,  
del suo Figlio, Parola Vivente  
e dello Spirito Santo, luce e amore. Amen.  


