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Santissima Trinità, Padre, Figlio,
Spirito Santo, che raccogli
nell’unità la tua Chiesa: fa’ di noi
un cuor solo e un’anima sola, in
comunità, in famiglia, nella società, preghiamo.

C. O Dio, Trinità Santissima,
le invocazioni degli uomini,
redenti e santificati dalla tua
Tu che vivi e regni nei secoli
coli.
Amen.

Intenzioni affidate all’AdP
Papa per il mese di Giugno.

dal

SOLENNITA’ DELLA SS. TRINITA’

Universale


27 maggio 2018

Perché le reti sociali favoriscano
la solidarietà e il rispetto dell’altro
nella sua differenza.

accogli
creati,
grazia. e dei Vescovi
dei se Perché nelle famiglie la preghiera
sostenga l’amore reciproco, che si
esprime in gesti di tenerezza e di
LITURGIA EUCARISTICA
compassione.

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.

ACCOGLIERE
Celebriamo oggi, con profonda gioia,
la sorgente di ogni mistero cristiano:
l’essere di Dio e la sua realtà trinitaria. La nostra ragione non può comprendere la grandezza di tale realtà,
ma possiamo coglierne con gratitudine e stupore l’amore che da Dio viene riversato sull’umanità e su ciascuno di noi. Guardiamo al Padre,
fonte di ogni cosa, e sentiamoci partecipi nel Figlio e nello Spirito di
quella paternità divina che Cristo ci
ha manifestato con la sua vita.
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.

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)

fa germogliare in noi.

(Breve pausa di silenzio)

C. Signore, abbiamo allontanato da
noi il volto di Dio Padre, abbi
pietà di noi.
A. Signore, pietà.
C. Cristo, ci siamo chiusi di fronte
alla tua Parola di salvezza, a b b i
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…

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

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.
VIII SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO
(28 mag. —2 giu.) Liturgia delle Ore:
IV settimana del salterio
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COLLETTA
C. O Dio Padre, che hai mandato nel
mondo il tuo Figlio, Parola di verità,
C. La grazia del Signore nostro Ge- e lo Spirito santificatore per rivelare
sù Cristo, l’amore di Dio Padre e la agli uomini il mistero della tua vita,
comunione dello Spirito Santo sia fa’ che nella professione della vera
con tutti voi.
fede riconosciamo la gloria della TriA. E con il tuo spirito.
nità e adoriamo l’unico Dio in tre
persone. Per il nostro Signore Gesù
ATTO PENITENZIALE
Cristo...
C. Dio si è rivelato come amore che Amen.
salva. La sua infinita bontà e misericordia è sempre pronta a concederci Oppure (Anno B):
il perdono dopo ogni caduta. Ricono- O Dio altissimo, che nelle acque del
sciamoci peccatori ed apriamoci a Battesimo ci hai fatto tutti figli nel
ricevere la vita nuova che la grazia tuo unico Figlio, ascolta il grido dello
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Spirito che in noi ti chiama Padre, e
fa’ che obbedendo al comando del
Salvatore, diventiamo annunziatori
della salvezza offerta a tutti i popoli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima lettura

ogni sua opera. Egli ama la giustizia
e il diritto; dell’amore del Signore è
piena la terra. R/.
Dalla parola del Signore furono fatti i
cieli, dal soffio della sua bocca ogni
loro schiera.
Perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto. R/.

Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla
terra: non ve n’è altro.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo

Dal libro del Deuteronomio
Dt 4,32-34.39-40
Mosè parlò al popolo dicendo:
«Interroga pure i tempi antichi, che
furono prima di te: dal giorno in cui
Dio creò l’uomo sulla terra e da
un’estremità all’altra dei cieli, vi fu
mai cosa grande come questa e si
udì mai cosa simile a questa? Che
cioè un popolo abbia udito la voce di
Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che rimanesse vivo?
O ha mai tentato un dio di andare a
scegliersi una nazione in mezzo a
un’altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece
per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli
e quaggiù sulla terra: non ve n’è altro. Osserva dunque le sue leggi e i
suoi comandi che oggi ti do, perché
sia felice tu e i tuoi figli dopo di te e
perché tu resti a lungo nel paese che
il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre».
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio
Salmo responsoriale
Dal Salmo 32 (33)

teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in
tempo di fame. R/.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. R/.
Seconda Lettura

Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà!
Padre!».

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Rm 8, 14-17
Fratelli, tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito di Dio, questi sono figli
di Dio. E voi non avete ricevuto uno
spirito da schiavi per ricadere nella
paura, ma avete ricevuto lo Spirito
che rende figli adottivi, per mezzo
del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».
Lo Spirito stesso, insieme al nostro
spirito, attesta che siamo figli di Dio.
E se siamo figli, siamo anche eredi:
eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue
sofferenze per partecipare anche alla
sua gloria.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

R. Beato il popolo scelto dal Si- Canto al Vangelo
gnore.
R. Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo SpiriRetta è la parola del Signore e fedele
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to Santo, a Dio, che è, che era e che alla destra del Padre. E di nuovo
viene.
verrà, nella gloria, per giudicare i viR. Alleluia.
vi e i morti, e il suo regno non avrà
fine.
Vangelo
Credo nello Spirito Santo, che é SiBattezzate tutti i popoli nel nome del Padre gnore e da la vita, e procede dal Pae del Figlio e dello Spirito Santo.
dre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato, e ha par† Dal Vangelo secondo Matteo
lato per mezzo dei profeti.
Mt 28,16-20
In quel tempo, gli undici discepoli Credo la Chiesa, una, santa, cattoliandarono in Galilea, sul monte che ca e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati.
Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Es- Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà.
si però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me Amen.
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».
Parola del Signore.
Lode a te o Cristo

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, noi che siamo
figli creati dal Padre, redenti dal Figlio, santificati dallo Spirito Santo,
rivolgiamo la nostra preghiera al Dio
unico che vive in Tre Persone.
L. Preghiamo insieme e diciamo:
Santissima Trinità, ascoltaci.


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

Dio Padre, che sei nei cieli, tu ci
hai creati e ci hai fatti tuoi figli:
dona a tutti gli uomini la grazia di
conoscerti, amarti e adorarti come unico Signore della loro vita,
preghiamo.
Gesù, Figlio Unigenito del Padre,
che ti sei fatto uomo per noi: donaci di accoglierti presente e vivo
ne l l a C hi e s a . C u st o d i s c i l a
nell’unità, preservala da ogni male e guidala nella carità, preghiamo.
Spirito Santo, che ci santifichi con
la grazia dei Sacramenti, entra
nel cuore degli uomini affinché
sia possibile un mondo di fraternità e di pace, nella libertà e nella
verità, preghiamo.
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