
 

Santissima Trinità / B 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

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. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo, l’amore di Dio Padre e la comu-

nione dello Spirito Santo siano con tutti 

voi.                         A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Fratelli e sorelle, riconosciamoci tutti 

peccatori, invochiamo la misericordia 

del Signore e perdoniamoci a vicenda 

dal profondo del cuore. 

(Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, mandato dal Padre per rive-

larci il suo cuore ricco di misericordia, 

Kýrie, eléison.               A - Kýrie, eléison 

 

C - Cristo, servo fedele che hai donato te 

stesso per salvarci dal nostro peccato, 

Christe, eléison.         A - Christe, eléison 

C - Signore, che siedi alla destra del Pa-

dre e ci doni la forza dello Spirito Santo, 

Kýrie, eléison.               A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen  
  

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signo-

re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-

tente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio 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 Pa-

dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altis-

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

C elebriamo oggi, con profonda gioia, la sor-

gente di ogni mistero cristiano: l’essere di 

Dio e la sua realtà trinitaria. La nostra ragione 

non può comprendere la grandezza di tale real-

tà, ma possiamo coglierne con gratitudine e stu-

pore l’amore che da Dio viene riversato sull’u-

manità e su ciascuno di noi. Guardiamo al Pa-

dre, 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. 
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simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito San-

to: 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 uo-

mini 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…  

A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura             (Dt 4,32-34.39-40) 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla ter-

ra; e non ve n’è altro. 
 

Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo: 
32«Interroga pure i tempi antichi, che fu-

rono 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? 33Che cioè un popolo abbia udito 

la voce di Dio parlare dal fuoco, come 

l’hai udita tu, e che rimanesse vivo? 
34O ha mai tentato un dio di andare a sce-

gliersi una nazione in mezzo a un’altra 

con prove, segni, prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi ter-

rori, come fece per voi il Signore, vostro 

Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? 
39Sappi dunque oggi e medita bene nel 

tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei 

cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è al-

tro. 40Osserva 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. A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Sal 32 (33) 

R/. Beato il popolo scelto dal              

Signore. 
- Retta è la parola del Signore / e fedele 

ogni sua opera. / Egli ama la giustizia e 

il diritto; / dell’amore del Signore è pie-

na la terra.  R/. 

- Dalla parola del Signore furono fatti i 

cieli, / dal soffio della sua bocca ogni lo-

ro schiera. / Perché egli parlò e tutto fu 

creato, / comandò e tutto fu compiuto.  

R/. 

- Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo te-

me, / su chi spera nel suo amore, / per 

liberarlo dalla morte / e nutrirlo in tem-

po 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                     (Rm 8,14-17) 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 

per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Romani 
Fratelli, 14tutti quelli che sono guidati dal-

lo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 
15E 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! Pa-

dre!». 16Lo Spirito stesso, insieme al no-

stro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 
17E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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di Dio, coeredi di Cristo, se davvero pren-

diamo parte alle sue sofferenze per parte-

cipare anche alla sua gloria. 

Parola di Dio.   A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO         (Cf. Ap 1,8) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 

Santo: a Dio che è, che era e che viene.  

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                 (Mt 28,16-20) 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo. 
 

          Dal vangelo secondo Matteo 

          A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, 16gli undici discepoli anda-

rono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. 17Quando lo videro, si pro-

strarono. Essi però dubitarono. 
18Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 

stato dato ogni potere in cielo e sulla ter-

ra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo, 20inse-

gnando 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.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, 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 (si 

china il capo), e per opera dello Spirito 

santo si è incarnato nel seno della vergi-

ne Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu 

sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede 

alla destra del Padre. E di nuovo verrà, 

nella gloria, per giudicare i vivi e i mor-

ti, e il suo regno non avrà fine. Credo 

nello Spirito Santo, che è Signore e dà 

la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glori-

ficato, e ha parlato per mezzo dei profe-

ti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo 

per il perdono dei peccati. Aspetto la ri-

surrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, da figli nel Figlio, 

animati dallo Spirito Santo, rivolgiamo 

al Padre la nostra fiduciosa preghiera. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Ascoltaci, Signore 
1. Per la Chiesa, icona della Trinità, per-

ché sia sempre più comunità d’amore, 

che cresce nell’unità e nella comunione. 

Preghiamo: 

2. Per i governanti, perché, ispirati dalla 

dottrina sociale della Chiesa, operino 

sempre per la promozione della dignità 

della vita umana e della famiglia. Pre-

ghiamo: 

3. Per le persone sofferenti, perché non 

si sentano sole ma, unite a Cristo Medi-

co, sperimentino la consolazione pro-

messa agli afflitti. Preghiamo: 
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4. Per la nostra assemblea, perché la fede 

in Dio Amore si traduca in opere di mi-

sericordia corporale e spirituale. Pre-

ghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  O Padre clementissimo, ti ringrazia-

mo per averci resi tuoi figli adottivi con 

il Battesimo. Fa’ che, uniti al tuo Figlio, 

ci riconosciamo tutti fratelli, camminan-

do nella carità. Te lo chiediamo per Cri-

sto nostro Signore.                     A - Amen 

 (seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                                                       

C - Santifica, Signore nostro Dio, i doni 

del nostro servizio sacerdotale sui quali 

invochiamo il tuo nome, e per questo sa-

crificio fa’ di noi un’offerta perenne a te 

gradita. Per Cristo nostro Signore. 

A - Amen 
 

PREFAZIO PROPRIO: Il mistero della 

Santissimi Trinità 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 

 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debito-

ri, e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Voi siete figli di Dio: egli ha mandato 

nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 

il quale grida: «Abbà! Padre!».  (Cf. Gal 4,6) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore Dio nostro, la comunione al 

tuo sacramento e la professione della 

nostra fede in te, unico Dio in tre perso-

ne, siano per noi pegno di salvezza 

dell’anima e del corpo. Per Cristo nostro 

Signore.                                        A - Amen 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Maggio / Giugno 2021 
 

Lunedì 31 e Martedì 1: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa   
 

Mercoledì 2: a Cava ore 18.00 S. Rosario, ore 18.30 S. Messa 
 

Giovedì 3: ore 18.00 a Santo Janni S. Messa   
 

Venerdì 4: a Santo Janni ore 17.00 Adorazione Eucaristica;  

                   ore 18.00 S. Messa “Primo Venerdì del Mese” 
 

Sabato 5: ore 16.30 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Domenica 6: ore 9.30 a Cava S. Messa / ore 11.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


