
Trinità	
 

«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». 

(Gv 3, 16-17) 
 
Canto d’ingresso 
Lodate il Signore 
 

Lodate il Signore dai cieli, 
nell’alto dei cieli lodatelo, 
lodatelo, voi, suoi angeli, 
lodatelo, voi, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi acque al di sopra dei cieli. Rit. 
 

I re della terra e i popoli, 
i giudici e i governanti, 
i giovani e le fanciulle. 
i vecchi insieme ai bambini. Rit. 
 

Perché‚ il suo nome é sublime, 
la gloria sua splende sul mondo. 
È lode per i suoi fedeli, 
il popolo che egli ama. Rit. 

 
 

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

C. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio 
e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi.                (2 Cor 13, 13) 
T. E con il tuo spirito.         
 

C. Il Signore passa ora davanti a noi, proclamando: 
«Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà».  
Curviamoci in fretta fino a terra, prostriamoci e diciamo: 
«Siamo un popolo di dura cervìce, 
ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 
fa’ di noi la tua eredità».                (Cfr. Es 34, 6. 8-9) 
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C. Signore Padre santo, tu ci hai creati e fatti tuoi figli 
ma noi non ti amiamo con tutto il cuore: abbi pietà di noi. 
T. Signore pietà. 
 

C. Cristo Signore nostro, ti sei fatto uomo per noi e ci hai donato la tua vita 
ma noi non ci amiamo gli uni gli altri: abbi pietà di noi. 
T. Cristo pietà. 
 

C. Signore Spirito santo, tu ci hai santificati e fatti tua dimora, 
ma nel nostro corpo abita il peccato: abbi pietà di noi. 
T. Signore pietà. 
 

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

Inno di lode 
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini amati dal Signore. 
 

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. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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. Rit. 
 

Gloria, gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 
ed in terra pace 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. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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. Amen. Rit. 
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Colletta 
 

C. Preghiamo 
 

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, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te,  nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. T. Amen. 
 

Liturgia della Parola 
 

Prima lettura – Es 34, 4b-6. 8-9. 
Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso. 
 

Dal libro dell’Èsodo 
 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 cervice, 
ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 
fa’ di noi la tua eredità».  
Parola di Dio. T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo responsoriale - Dn 3, 52-56. 
A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

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.  
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Seconda lettura - 2 Cor 13, 11-13. 
La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 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. T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

Canto al Vangelo – Cfr. Ap 1, 8. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Vangelo - Gv 3, 16-18. 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 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. T. Lode a te, o Cristo.     
 

Omelia 
 

Simbolo niceno-costantinopolitano 
 

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; 
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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 universale 
 

C. Invochiamo, fratelli e sorelle, il Signore Dio. 
Egli non abita una dimora di solitudine, ma vive in una comunione di volti.  
 

L. Acclamiamo: Tu sei il nostro Signore. T. Tu sei il nostro Signore.  
 
 

L. In Gesù di Nazaret, tu, Dio, hai camminato in mezzo a noi. Ci hai parlato di 
un Dio venuto non a condannare o giudicare. Tua passione è salvare questa 
umanità, questa nostra terra. Acclamiamo. 
T. Tu sei il nostro Signore.  
 

L. Ci hai fatti a tua immagine, Signore, e tu sei una comunione. Insegnaci a dare 
tempo e cura alle relazioni. Libera ogni relazione da ciò che è disarmonia, ferita, 
oppressione. Acclamiamo. 
T. Tu sei il nostro Signore.  
 

L. Tu vuoi, Signore, che abbiamo vita in pienezza. Tu non vuoi che i tuoi figli si 
rassegnino a una vita che è morte: morte dello stupore, morte della ricerca, morte 
dei sentimenti, morte dell’amore. Fa’ che viviamo nel tuo Spirito. Acclamiamo. 
T. Tu sei il nostro Signore.  
 

L. Tu sei, Signore, il Dio della vita e della pace. Il tuo Spirito apra vie di dialogo e 
di pace là dove i nostri sforzi sembrano fallire, là dove la nostra immaginazione 
sembra arrestarsi. Dona intelligenza e sapienza alle fraternità provate, alle 
famiglie divise, alle amicizie ferite, alle coppie in crisi. Acclamiamo. 
T. Tu sei il nostro Signore.  
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L. Su questa terra, terra delle nostre solitudini e delle nostre paure, anche quando 
la vita sembra un deserto, tu, Signore, passi accanto a noi, con il tuo volto 
paziente e misericordioso. Tu sei un Dio fedele per noi e per i fratelli e sorelle 
che sono morti. Acclamiamo. 
T. Tu sei il nostro Signore.  
 
 

C. Ci hai fatti, Signore Dio, a tua immagine e somiglianza.  
E così non ci hai destinati alla solitudine ma alla comunione.  
Donaci il rispetto tenero per ogni volto,  
tua vivente icona sulla terra. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 

Liturgia Eucaristica 
 

Canti d‘offertorio 
 

Benedetto sei tu Signore  
 

Benedetto sei tu Signore, 
benedetto il tuo santo nome. 
Alleluia, alleluia.  
 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, 
Dio grande, Dio eccelso, 
tu re potente, benedetto sei tu. Rit. 
 

Tu che sei nostro Salvatore, 
tu che doni gioia e vita, 
tu Dio santo, benedetto sei tu. Rit. 

Come tu mi vuoi 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò.  
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò. Rit. 

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 

Canti di comunione 
 

 

Te lodiamo Trinità  
 

Te lodiamo Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 



Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. Rit. 
 

Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. Rit. 

La tua Parola Signore 
 

La tua Parola, Signore, è stabile come il cielo, 
la tua fedeltà dura per ogni generazione. 
Nel tuo volere è tutta la mia gioia. 
 

Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino. 
Tu sei mio rifugio e mio scudo, 
spero nella tua Parola. Rit. 
 

Quanto sono dolci al mio palato, 
le tue promesse, Signore. 
Per la mia bocca sono più del miele, 
odio ogni falso sentiero. Rit. 
 

Re dei re 
 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,  
le nostre colpe hai portato su di te,  
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi  
per amore.  
 

Figlio dell’altissimo, povero tra i poveri  
vieni a dimorare tra noi  
Dio dell’impossibile, re di tutti i secoli  
vieni nella tua maestà  
 

Re dei re i popoli ti acclamano,  
i cieli ti proclamano  
Re dei re, luce degli uomini  
regna col tuo amore tra noi  
 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre  
perché potessimo glorificare te.  
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito  
per amore. Rit. 
 

Tua è la gloria per sempre. 
Tua è la gloria per sempre. 
Gloria! Gloria! 
Gloria! Gloria! Rit. 
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Orazione dopo la comunione 
 

C. Preghiamo 
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. T. Amen. 
 
 

Orazione sul popolo        (Cfr. 1 Cor 13, 11) 
 

C. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 

C. 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. 
A Lui onore e gloria nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
 

C. Vi benedica Dio onnipotente e buono 
Padre e Figlio !  e Spirito Santo. 
T. Amen. 
 

C. Il Signore, il Signore è Dio misericordioso, 
ricco di amore e di fedeltà. Andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Canto di congedo 
Ti rendo grazie 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore, 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 

Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia, 
hai reso la tua promessa 
più grande di ogni fama. Rit. 
 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
Hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. Rit. 


