
 

Santissima Trinità 

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

 
- CANTO D'INGRESSO                 (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO      

Sia benedetto Dio Padre, e l'unigenito fi-

glio 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 pace, la carità e la fede da parte di 

Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cri-

sto sia con tutti voi. 

A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C -  Fratelli e sorelle, siamo stati radunati 

dalla Santissima Trinità per celebrare i mi-

steri della nostra salvezza. Riconosciamoci 

peccatori e chiediamo a Dio di fare di noi 

un popolo riconciliato e consacrato per la  

missione.            (Breve spazio di silenzio) 

 

C - Signore, mandato dal Padre per rive-

larci il suo cuore ricco di misericordia, 

Kyrie, eleison.                    A - Kyrie, eleison 

C - Cristo, servo fedele che hai donato te 

stesso per salvarci dal nostro peccato, 

Christe, eleison.              A - Christe, eleison 

C - Signore, che siedi alla destra del Padre 

e ci doni la forza dello Spirito Santo, Ky-

rie, eleison.                         A - Kyrie, eleison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

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, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipoten-

te. Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

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 

RI TI  DI  I N TROD UZIO NE  

L a liturgia ci invita a guardare al Mistero di 

Dio. Mistero ineffabile, davanti al quale le 

parole mancano. Possiamo solo balbettare qualcosa 

della realtà di Dio, Uno in Tre Persone. Possiamo 

però farne esperienza nella nostra vita. Esperienza 

concreta del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

ed educarci a saper scorgere il loro passaggio nella 

realtà di ogni giorno. Mistero che abita i cieli e 

che condivide la nostra storia. Mistero che avvici-

niamo nella preghiera, luogo di incontro tra la no-

stra realtà creata ed il nostro Creatore. Dio ci 

chiama ad incontrarlo personalmente. 
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mondo, accogli la nostra supplica; tu che 

siedi alla  destra del Padre, abbi pietà di 

noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Si-

gnore, tu solo l’Altissimo,  Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo: 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 della tua vita, fa’ che nella 

professione della vera fede riconosciamo 

la gloria della Trinità e adoriamo l’unico 

Dio in tre persone. Per il nostro Signore…                                         

A - Amen 
 

Oppure (Anno C):  

C - Padre santo e misericordioso, che nel 

tuo Figlio ci hai redenti e nello Spirito ci 

hai santificati, donaci di crescere nella 

speranza che non delude, perché abiti in 

noi la tua sapienza. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo…                                A - Amen 

           (seduti) 
 

 
Prima Lettura                           (Pro 8,22-31) 
Prima che la terra fosse, già la Sapienza era gene-

rata. 
 

Dal libro dei Proverbi 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore 

mi ha creato come inizio della sua attività, 

prima di ogni sua opera, all’origine. 

Dall’eternità sono stata formata, fin dal 

principio, dagli inizi della terra. Quando 

non esistevano gli abissi, io fui generata, 

quando ancora non vi erano le sorgenti 

cariche d’acqua; prima che fossero fissate 

le basi dei monti, prima delle colline, io 

fui generata, quando ancora non aveva 

fatto la terra e i campi né le prime zolle 

del mondo. Quando egli fissava i cieli, io 

ero là; quando tracciava un cerchio sull’a-

bisso, quando condensava le nubi in alto, 

quando fissava le sorgenti dell’abisso, 

quando stabiliva al mare i suoi limiti, così 

che le acque non ne oltrepassassero i con-

fini, quando disponeva le fondamenta 

della terra, io ero con lui come artefice ed 

ero la sua delizia ogni giorno: giocavo da-

vanti a lui in ogni istante, giocavo sul glo-

bo terrestre, ponendo le mie delizie tra i 

figli dell’uomo». 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Salmo 8 

R/. O Signore, quanto è mirabile il 

tuo nome su tutta la terra! 
- Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue 

dita, / la luna e le stelle che tu hai fissa-

to,  / che cosa è mai l’uomo perché di lui ti 

ricordi, / il figlio dell’uomo, perché te ne 

curi? R/. 

- Davvero l’hai fatto poco meno di un 

dio,  / di gloria e di onore lo hai corona-

to.  / Gli hai dato potere sulle opere delle 

tue mani, / tutto hai posto sotto i suoi pie-

di. R/. 

- Tutte le greggi e gli armenti / e anche le 

bestie della campagna, / gli uccelli del cie-

lo e i pesci del mare, / ogni essere che per-

corre le vie dei mari. R/. 
 

Seconda Lettura                        (Rm 5,1-5) 
Andiamo a Dio per mezzo di Cristo, nella carità 

diffusa in noi dallo Spirito. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in 

pace con Dio per mezzo del Signore no-

stro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbia-

LITURGIA DELLA PAROLA  
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mo anche, mediante la fede, l’accesso a 

questa grazia nella quale ci troviamo e ci 

vantiamo, saldi nella speranza della glo-

ria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche 

nelle tribolazioni, sapendo che la tribola-

zione produce pazienza, la pazienza una 

virtù provata e la virtù provata la speran-

za. La speranza poi non delude, perché 

l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 

cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci 

è stato dato. 

Parola di Dio.   A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO            (Cf Ap 1,8) 

R/. Alleluia, alleluia. 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito San-

to, a Dio che è, che era e che viene. 

R/. Alleluia. 
 

Vangelo                                    (Gv 16,12-15) 

Tutto quello che il Padre possiede é mio; 

lo Spirito prenderà del mio e ve lo annun-

cerà. 
 

           Dal vangelo secondo Giovanni 

          A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepo-

li: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 

il momento non siete capaci di portarne il 

peso.  

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, 

vi guiderà a tutta la verità, perché non 

parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 

avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da 

quel che è mio e ve lo annuncerà.  

Tutto quello che il Padre possiede è mio; 

per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà». 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 

PROFESSIONE DI FEDE             (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onni-

potente,  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 crea-

to, della stessa sostanza del Padre; per 

mezzo di lui tutte le cose sono state crea-

te. Per noi uomini e per la nostra salvez-

za discese dal cielo (si china il capo), e 

per opera dello Spirito santo si è incarna-

to nel seno della vergine Maria e si è fatto 

uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture, è 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 è Signore 

e dà la vita, e procede dal Padre e dal Fi-

glio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 

glorificato, e ha parlato per mezzo dei 

profeti. Credo la Chiesa, una santa catto-

lica e apostolica. Professo un solo battesi-

mo per il perdono dei peccati. Aspetto la 

risurrezione dei morti e la vita del mon-

do che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI  (si può adattare) 

C -  Fratelli e sorelle, all'unico Dio in tre 

Persone, "Bellezza sopra ogni bellezza", 

eleviamo con tutta la fiducia che abbiamo 

in cuore la nostra preghiera. 

Lettore - Diciamo insieme: 

A - Trinità Santissima, ascoltaci! 
1. Padre della vita, che ci hai tanto amato 

da dare il tuo Figlio unigenito per la no-

stra salvezza eterna, sostieni la tua Chiesa 

nell'annuncio della verità e nella difesa 
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della vita. Preghiamo: 

2. Verbo eterno, Cristo Signore, che sei di-

ventato carne nella nostra carne e ci hai 

resi figli di Dio, resta sempre con noi e 

donaci la grazia di amarci come tu hai 

amato noi. Preghiamo: 

3. Spirito di verità, che vieni in aiuto alla 

nostra umana debolezza e ci permetti di 

gridare con gioia: “Abbà, Padre!”, ispiraci 

sempre la verità del Vangelo nelle impe-

gnative scelte che la vita ci impone. Pre-

ghiamo: 

4. Trinità beata, unico eterno Dio, che ci 

hai creati a tua immagine e somiglianza, e 

ti prendi sempre amorosa cura di noi, tra-

sforma la nostra comunità con il fuoco del 

tuo amore, perché diventi luogo di acco-

glienza a di perdono. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C -  O Dio, nostro unico e sommo Bene, ti 

adoriamo e ti ringraziamo, perché ora 

possiamo godere di te nel mistero della 

fede e un giorno, per la tua misericordia, 

potremo stare a faccia a faccia con te nella 

patria beata del paradiso. Per Cristo no-

stro 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 

Santissima Trinità 

Tutti - Santo, Santo, Santo… 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Quando verrà lo Spirito della verità, vi 

guiderà alla verità tutta intera.  (Cf. Gv 16,1ı3) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Signore Dio nostro, la comunione al 

tuo sacramento e la professione della no-

stra fede in te, unico Dio in tre persone, 

siano per noi pegno di salvezza dell’ani-

ma e del corpo. Per Cristo nostro Signore. 

                   A - Amen 

 

 

LITURG IA E UCARI STI CA  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Giugno 2022 
 

Venerdì 17: ore 9.00 a Santo Janni S. Messa  
 

Sabato 18: ore 17.00 ad Alli S. Messa / ore 18.00 a Santo Janni S. Messa  

 

Domenica 19: 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 


