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In piedi 
 

SANTISSIMA TRINITÀ | Domenica 
Questa solennità ricorre ogni anno dopo la domenica Pentecoste e fu introdotta nella liturgia 
cattolica nel 1334 da papa Giovanni XXII. Essa propone uno sguardo alla realtà di Dio amore e al 
mistero della salvezza realizzato dal Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo. 

 
Canto iniziale:  O Trinità infinita (CP 19) 
 

 
 
 

2. Eterno, senza tempo,                               3. Noi ti cantiamo, o Immenso, 
    sorgente della vita che non muore,                    in questo breve sabato del tempo,  
    a te la creazione fa ritorno                                  che annuncia il grande giorno senza sera  
   nell’incessante flusso dell’Amore.                    in cui vedremo te, vivente luce. 
 

                                                                4. A te la nostra lode, 
   o Trinità dolcissima e beata,  
   che sempre sgorghi e sempre rifluisci  
   nel quieto mare del tuo stesso Amore. Amen. 

 
 

Segno di croce 
Lettore n. 1 Monizione introduttiva 
Un giorno sant’Agostino passeggiava in riva al mare e meditava sul mistero della 
Trinità.Il Santo desiderava comprenderlo con la sola forza della ragione. Vide allora 
un bambino che con una conchiglia versava l’acqua del mare in una buca. Incuriosito 
dall'operazione ripetuta più volte, Agostino interrogò il bambino chiedendogli: «Che 
fai?». La risposta del fanciullo lo sorprese: «Voglio travasare il mare in questa mia 
buca». Sorridendo Sant'Agostino sorrise e spiegò l’impossibilità dell’intento ma, il 
bambino fattosi serio, replicò: «Anche a te è impossibile scandagliare con la 
piccolezza della tua mente l'immensità del Mistero trinitario». Detto questo sparì.  
 
Benedetto XVI ha spiegato così questa realtà: «La prova più forte che siamo fatti ad 
immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende felici, perché viviamo in 
relazione per amare e viviamo per essere amati» 
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Lettore n. 2 
Lettura breve                                                                                                     Seduti 

 
1 Il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda 
nell'ora più calda del giorno. 2 Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di 
lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a 
terra, 3 dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passar oltre senza fermarti 
dal tuo servo. 4 Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto 
l'albero. 5 Permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, 
potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli 
dissero: «Fa' pure come hai detto».  

 
I Antifona 
O altissima eterna Trinità: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
SALMO 109, 1-5. 7  
Oracolo del Signore al mio Signore:* 
«Siedi alla mia destra,  
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 
Lo scettro del tuo potere stende  
il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
 
A te il principato nel giorno della tua  
potenza * 
tra santi splendori;  

dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
Gloria al Padre e al Figlio *e allo Spirito Santo … 

I Antifona 
O altissima eterna Trinità: Padre e Figlio e Spirito Santo. 
 
ACCOGLIENZA DELL’ICONA        In piedi 
Un partecipante prende L’icona e la posizionano aperta sull’altare, mentre si canta: 

 
 

Te lodiamo, Trinità 
nostro Dio, t'adoriamo; 
Padre dell'umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà.2 volte 
 

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

Infinita carità 
santo Spirito d'amore 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 



Lettore n. 3 
Seduti 

La Trinità, mistero di ospitalità 
Commento all’icona di Rublev 

Siamo davanti all’icona della Trinità: essa è come il roveto che arde e non si 
consuma. Ogni icona, è interpretazione spirituale delle Scritture: è lectio divina fatta 
tramite i colori e le immagini. 
Il soggetto dell'icona si basa sul racconto dell'"Ospitalità di Abramo" (Genesi 18), che 
narra l'incontro avvenuto presso il querceto di Mamre, tra Abramo e tre pellegrini, 
che la Bibbia chiama "angeli". A partire dal IX secolo nei testi liturgici orientali 
l'episodio viene considerato come l'apparizione ad Abramo della Santa Trinità. 
Essi sono messaggeri, cioè angeli del Signore, sono perciò raffigurati con ali, come 
vuole l'iconografia tradizionale. 

La simbologia, tipica dell'iconografia tradizionale della Trinità, si 
basa sul cerchio-comunione: le tre figure sono immerse in un 
armonioso colloquio che si esprime con sguardi e gesti che 
convergono sulla mensa, simbolo dell'Incarnazione e 
dell'Eucarestia. 
Tutti sono d'accordo nell'individuare nei tre Angeli la Trinità di Dio. 
La comune natura divina dei tre è sottolineata da: volti e figure 

giovanili e indentiche, aureole tutte uguali, dal colore azzurro 
(colore divino) e dallo scettro (segno della stessa autorità). 
 
Lo spazio vuoto davanti indica che c’è posto anche per me, in 
questo circolo d’amore delle tre Persone così che anche io possa 
partecipare al colloquio intimo e segreto, gioioso e impegnativo. 
 

Qualche istante di preghiera personale accompagnato daun 
sottofondo musicale per contemplare e pregare davanti all’icona. 
 

Preghiamo insieme: 
Mio Dio, Trinità che adoro, 
aiutatemi a dimenticarmi interamente, 
per fissarmi in voi, immobile e quieta/o come se la mia anima fosse già nell'eternità; 
che nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da voi (…), 
ma che ogni istante mi porti più addentro nella profondità del vostro mistero. 
Pacificate la mia anima, 
fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita, il luogo del riposo (…). 
O miei TRE, mio Tutto, 
mia Beatitudine, Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo! 
 

Beata Elisabetta della Trinità 



In piedi 
Intercessioni  
 
Guida:  
 
Dio Padre per opera dello Spirito Santo ha glorificato l'umanità del Cristo e l'ha costituita 
per noi sorgente di vita e di salvezza. Riuniti nella lode della sera adoriamo la Santa Trinità: 

 
Rit. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

 
Lettore n. 4 
Padre, grande e misericordioso, nel nome del tuo Figlio effondi lo Spirito Santo Paraclito 
sulla tua Chiesa, 
- perché la custodisca nella comunione della verità e nell'amore. 
 
Manda operai nella tua messe perché ammaestrino gli uomini e li battezzino nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
- e li confermino nella comunione vitale a questo mistero. 
 
Dio Padre, sostieni coloro che sono perseguitati per il nome del Figlio tuo, 
- lo Spirito Santo che ha promesso gli renda testimonianza per bocca loro. 
 
Fa' che tutti gli uomini conoscano te, o Padre, che con il Figlio e lo Spirito Santo sei l'unico 
Dio, 
- credano in te, sperino in te, vivano nel tuo amore. 
 
Padre nostro ………… 
 
Orazione 
O Dio, Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo Spirito 
santificatore per rivelare agli uomini 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 Gesù cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conceda di vivere nell’amore. 
 
R. Amen. 
 

DEO GRATIAS  
della vostra partecipazione! 

 
… alla prossima! 
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