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Canto iniziale: Noi canteremo gloria a te                            
 

Noi  canteremo gloria  a Te,                                      

Padre che dai  la vi ta , 

Dio d'immensa cari tà , 

Trini tà infini ta .                                                                 

 

Tutto il creato vive in Te, 

segno della tua  gloria ; 

tutta  la s toria ti  darà 

onore e vi ttoria .                                                    

 

La  tua Parola venne a noi, 

annuncio del  tuo dono; 

la tua Promessa porterà 

salvezza  e perdono. 

 

Dio si è fatto come noi , 

è nato da  Maria: 

egli nel  mondo ormai sarà 

Veri tà, Vi ta , Via . 

 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spiri to Santo.      Amen. 
 

Il  Dio della speranza, che ci  riempie di  ogni  gioia  e pace nella fede per la  potenza  dello Spiri to Santo, sia con 

tutti  voi. 

E con il tuo spirito. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

Fratelli  e sorelle, riconosciamo umilmente i  nostri  peccati perché all’inizio di  questa  Eucaristia  il Padre ci  doni 

la sua  misericordia, il Figlio ci  offra il perdono, lo Spiri to fonda in unità  le nostre divisioni . 
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RITI DI INTRODUZIONE 



Signore, che sei  venuto a cercare chi  era  perduto. Kyrie, eleison.               Kyrie, eleison. 
 

Cris to, che hai  dato la tua  vi ta in riscatto per tutti . Chris te, eleison.           Christe, eleison. 
 

Signore, che raccogli nell ’uni tà i  figli di  Dio dispersi . Kyrie, eleison.            Kyrie, eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di  noi, perdoni  i nostri peccati e ci conduca alla vi ta eterna.       Amen. 
 
Gloria a Dio nell 'alto dei cieli  e pace in terra  agli  uomini , amati  dal  Signore. Noi ti  lodiamo, ti  benediciamo, ti 

adoriamo, ti  glorifi chiamo, ti  rendiamo grazie per la  tua gloria  immensa, Signore Dio, Re del  cielo, Dio Padre 

onnipotente. 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  mondo, accogli la  nostra  supplica ; tu che siedi 

alla destra  del  Padre, abbi pietà  di  noi . Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l 'Al tissimo, Gesù 

Cris to, con lo Spiri to Santo: nella gloria di  Dio Padre.      Amen. 

 
COLLETTA 
O Dio Padre, che hai  mandato nel  mondo il  tuo Figlio, Parola  di  veri tà , e lo Spi ri to santificatore per rivelare 

agli  uomini  il  mis tero ineffabile della  tua  vi ta , fa’ che nella confessione della vera  fede riconosciamo la gloria 

della  Trini tà  e adoriamo l ’unico Dio in tre persone. Per il  nostro Signore Gesù Cris to, tuo Figlio, che è Dio, e 

vive e regna con te, nell’uni tà dello Spiri to Santo, per tutti i  secoli dei  secoli.       Amen 
 

 

PRIMA PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Interroga pure i  tempi  antichi , che furono 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? Che cioè 

un popolo abbia  udito la  voce di  Dio parlare dal  fuoco, come l ’hai  udi ta  tu, e che rimanesse vivo? O ha mai 

tentato un dio di andare a  scegliersi una nazione in mezzo a un’altra  con prove, segni , prodigi e battaglie, con 

mano potente e braccio teso e grandi  terrori , come fece per voi  il  Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi 

occhi? Sappi  dunque oggi  e medita  bene nel  tuo cuore che il  Signore è Dio lassù nei  cieli e quaggiù sulla 

terra : non ve n’è altro. Osserva  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.       Rendiamo grazie a Dio 

 

SALMO RESPONSORIALE 
R.     Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Retta  è la parola del Signore e fedele ogni sua  opera. Egli ama la  giustizia  e il di ri tto; dell’amore del  Signore è 

piena la terra . R/. 

Dalla parola del Signore furono fatti  i  cieli, dal  soffio della sua  bocca  ogni loro schiera . Perché egli parlò e 

tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. R/. 

Ecco, l ’occhio del Signore è su chi  lo teme, su chi  spera  nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutri rlo in 

tempo 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 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , tutti  quelli che sono guidati  dallo Spi ri to di  Dio, questi  sono figli  di  Dio. E voi  non avete ricevuto uno 

spi ri to da  schiavi  per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi , per mezzo del 

quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spiri to s tesso, insieme al  nostro spi ri to, attesta  che siamo figli  di  Dio. E 

LITURGIA DELLA PAROLA 



se siamo figli , siamo anche eredi : eredi  di  Dio, coeredi  di  Cris to, se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze per partecipare anche alla sua  gloria . 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio 

 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia                                                                            
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spiri to Santo, a Dio, che è, che era  e che viene. 

Alleluia 
 
VANGELO 
Dal vangelo secondo Matteo 

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, battezzandoli  nel  nome del  Padre e del  Figlio 

e dello Spiri to Santo, insegnando 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.       Lode a te o Cristo 

 

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 Cris to, 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 s tessa sostanza del  Padre; per mezzo di  lui 

tutte le cose sono s tate  create. Per noi uomini  e per la nostra  salvezza  discese dal  cielo, e per opera dello 

Spiri to santo si  è incarnato 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 risusci tato, secondo le Scri tture, 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 

Spiri to Santo, che è Signore e dà  la  vi ta, e procede dal  Padre e dal  Figlio. Con il  Padre e il  Figlio è adorato e 

glorifi cato, 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 vi ta  del  mondo che verrà . 

Amen.  

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli  e sorelle, rivolgiamo la  nostra  unanime preghiera  a  Dio Padre che ha  rivelato al  mondo il  suo grande 

amore nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

Signore, Dio nostro, ascoltaci. 

 

 Accogli , o Padre, la  preghiera di questa famiglia , partecipe dell’amore trini tario rivelato per mezzo del tuo 

Figlio: fortifi cata dal dono dello Spiri to, diventi segno e primizia dell’umanità nuova. Per Cristo 

nostro Signore        Amen 

 
 

 

Canto offertorio: Grandi Cose 
 
Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 

ha  fatto germogliare fiori  fra le rocce. 

Grandi  cose ha fatto il Signore per noi , 

ci  ha riportati liberi  alla nostra terra . 

Ed ora  possiamo cantare, possiamo gridare l 'amore che Dio ha versato su noi . 
 

Tu che sai s trappare dalla morte, 

hai  sollevato il nostro viso dalla polvere. 

LITURGIA EUCARISTICA 



Tu che hai senti to il nostro pianto, 

nel  nostro cuore hai messo un seme di felicità . 
 

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata  nel nome di Cris to, possa offrire il 

sacrifi cio gradito a  Dio Padre onnipotente.                                                                          

Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta 
la sua santa Chiesa. 
 

SULLE OFFERTE 

Santifica , Signore nostro Dio, i doni  del nostro servizio sacerdotale sui  quali invochiamo il tuo nome, e per 

questo sacrifi cio fa’ di  noi un’offerta  perenne a te gradita . Per Cris to nostro Signore.       Amen.  
 

Mistero della fede 
Annunciamo la  tua morte Signore                                  

proclamiamo la tua risurrezione                                                       

nell ’attesa della tua  venuta 

 

 
 

Padre nostro, che sei nei  cieli , sia santi ficato 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 . 
 

Ecco l'Agnello di  Dio, ecco colui  che toglie i  peccati del mondo. Beati gli invi tati  alla cena dell’Agnello. 

O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato. 
Canto di comunione 
 

Te lodiamo, Trini tà , 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell 'umanità , 

la tua gloria proclamiamo. 

 
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. 

 

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.  
 
 
 

RITI DI COMUNIONE 



DOPO LA COMUNIONE 
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.       Amen.  

 
 
 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  
 
 

Il Signore vi  benedica  e vi  custodisca .       Amen. 

Faccia  risplendere per voi il suo vol to e vi  faccia grazia.       Amen. 
Rivolga  a voi  il suo volto e vi  conceda la  sua pace.        Amen. 
E la  benedizione di  Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spiri to Santo, discenda su di  voi  e con voi  rimanga 

sempre.       Amen. 
 

Lo Spirito Santo, che ci ha  uni to al Padre nella comunione al  Corpo di Cristo, ci  rende testimoni  dell ’Amore 

nel  mondo.  

Vivete nella  comunione feconda con la Trini tà  Santa, testimoniando instancabilmente la  fede in Dio, Padre e 

Figlio e Spiri to Santo. 

Andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto finale: O Trinità infinita 
O Trini tà infini ta, 

Cantiamo la tua  gloria  in questo vespro, 

perché nel Cristo tu ci  hai resi figli 

e i nostri  cuori  sono tua  dimora. 

 

Eterno senza  tempo, 

sorgente della vi ta  che non muore, 

a te la creazione fa ri torno 

nell'incessante flusso dell'Amore. 

 

Noi  ti cantiamo, Immenso, 

in questo breve sabato del tempo 

che annuncia il  grande giorno senza  sera 

in cui  vedremo te splendente luce. 

 

A te la  nostra  lode, 

o Trini tà dolcissima e beata 

che sempre sgorghi  e sempre rifluisci 

nel  quieto mare del tuo s tesso amore. 

Amen.  

 

 

BENEDIZIONE FINALE 


