
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
DEL GIORNO DEL SIGNORE  

30 maggio 2021 - TRINITÀ 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Dio ci accoglie nel suo abbraccio. Quando ci troviamo a pregare non 
siamo semplicemente davanti a lui, noi siamo in lui, nell’amore che unisce 
insieme in unità perfetta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi troviamo 
casa in questo amore 

Salmo 64(65) 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Beato chi hai scelto perché ti stia vicino: abiterà nei tuoi atri. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, delle cose sacre del tuo tempio. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Con i prodigi della tua giustizia, tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
fiducia degli estremi confini della terra e dei mari più lontani. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. 
Tu plachi il fragore del mare, il fragore dei suoi flutti, il tumulto dei popoli. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 

imparato a riconoscere che il nostro interlocutore 
divino, dietro il velo della sua trascendenza inaccessi-
bile alle creature, non è un solitario ma una comunio-
ne di amore. Questa è la sorpresa. La sua presenza 
nella nostra vita è invito a partecipare alla sua vita 
divina, alla sua condivisione nell’amore, che unisce 
insieme il Padre, il Figlio e lo Spirito.  
Il nostro Dio non è qualcuno davanti al quale sostare, 
ma qualcuno in cui immergerci, è relazione di amore 
e partecipazione, è esperienza di vita e di comunione. 
La nostra fede ci incoraggia a immergerci in Dio attra-
verso il Figlio, per condividere con lui l’amore che il 
Padre gli offre e la sua risposta confidente e piena. 
Mossi dallo Spirito, partecipi della condizione del 
Figlio, noi siamo nell’abbraccio del Padre: questa è la 
vita divina.  
E quello che possiamo sperimentare nei giorni della 
nostra vita terrena è anche quello che si dispiega a noi 
nell’eternità, di essere partecipi della natura divina 
(2Pt 1,4).

La festa della Santissima Trinità non celebra un parti-
colare evento della storia della salvezza, ma quel Dio 
che è all’origine di ogni storia, che rende salvezza ogni 
evento della nostra storia. Dalla rivelazione di Gesù 
Cristo e dalla potenza dello Spirito Santo, abbiamo 

PRESENTAZIONE



Lettore: Gli abitanti degli estremi confini sono presi da timore davanti ai tuoi 
segni: tu fai gridare di gioia le soglie dell'oriente e dell’occidente. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; tu prepari il frumento per gli uomini. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. 
le valli si ammantano di messi: gridano e cantano di gioia! 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 
Lettore: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
Tutti: Benedetto il Signore nei secoli. 

LETTURA 

Commento 
La salvezza si apre con la predicazione apostolica della risurrezione di Gesù. Egli infatti è in una relazione con Dio unica, perché non è 
solo mandato da Dio, ma è uscito da Dio. Il Risorto vive per sempre, perché è da sempre e per sempre unito al Padre, e la sua unità 
con lui è più forte anche della morte. Egli è il Figlio.  
E quanti credono agli apostoli possono essere a loro volta immersi in questa vita divina. La parola “battesimo” significa infatti immer-
sione. Nel rito del battesimo viene significato che il credente è immerso dentro la vita divina. Noi non siamo semplicemente chiama-
ti a vivere davanti a Dio, ma in Dio, godendo della vita del Figlio di Dio, nella confidenza nel Padre e nella consolazione dello Spirito 
Santo. Fuori di questa immersione, la nostra vita si perde, siamo un po’ come “pesci fuor d’acqua”, perché non ci sentiamo coinvolti 
dall’esperienza divina dell’amore. Ma quando permettiamo alla nostra fede in Dio di farci vivere di questa relazione con il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo, la nostra vita è completa, divina ormai e il cielo è anticipato già nella nostra vita terrena. 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 
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Vangelo 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 

Battezzate tutti popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
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, battez-
zandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».



Professione di fede 
Guida: La fede ci ha fatto accogliere la rivelazione di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio che nella potenza dello Spirito ci ha svelato e comunicato il segreto 
della vita divina. 

Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
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 risuscitò 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 cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Riconoscenti al Padre per i doni che ci ha concesso nel tempo pa-
squale, gli affidiamo le nostre necessità e diciamo: Tutti Ascoltaci, Signo-
re. 
Un lettore può proporre queste intenzioni ai presenti, oppure cambiarle, integrarle, come si pensa più opportuno. 

- Per la Chiesa, perché possa continuare efficacemente a fare discepoli 
tutti i popoli, con l’annuncio del Vangelo e la grazia del Battesimo. 
Preghiamo. 
- Perché la distinzione e l’unione della Santissima Trinità siano il riferi-
mento e il modello di ogni famiglia e di ogni comunità, per crescere 
nell’amore. Preghiamo. 
- Per tutte le nazioni e per i governanti, perché agiscano rettamente, 
rispettando e difendendo ogni vita. Preghiamo. 
- Per tutti coloro che soffrono, per la malattia e per la mancanza dei 
beni essenziali alla vita, per gli operatori sanitari, per la fine dei contagi 
in ogni parte del mondo. Preghiamo. 
- Per tutti noi che partecipiamo all’Eucarestia, perché la nostra vita ma-
nifesti che siamo figli di Dio, coeredi di Cristo della vita eterna. Pre-
ghiamo. 
- Per quanti muoiono senza avere conosciuto Gesù, perché siano puri-
ficati e accolti nel seno glorioso della Trinità. Preghiamo. 

Guida: Padre, con ciò che umilmente ti domandiamo, donaci lo Spirito San-
to, per intercessione di Maria, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo nostro 
Signore. Tutti: Amen. 
Preghiera del Signore 
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Guida: La preghiera è piena esperienza trinitaria. Lo Spirito in noi ci fa grida-
re al Padre, con la stessa confidenza di Gesù, il Figlio unigenito. 
Tutti: 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, e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e 
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Orazione 
Guida: Preghiamo. 
O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo 
Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, 
fa’ che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e 
adoriamo l’unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

________________________________ 

È bello concludere la preghiera con la recita dell’ “Angelus”, ricordando con l’annunciazione dell’angelo a Maria, l’ingresso di Dio nel 
mondo, il Padre che manda il Figlio per mezzo dello Spirito Santo nell’accoglienza di Maria. 
Lettore: L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
Tutti: ed ella concepì di Spirito Santo.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: Eccomi, sono la serva del Signore: 
Tutti: si compia in me secondo la tua parola.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: E il verbo si fece carne, 
Tutti: e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ave Maria, piena di grazia… 
Guida: Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro 
cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa’ che 
noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si 
compie. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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