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Canto iniziale: 

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, 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  miseri-cordia , il  Figlio ci  offra  il perdono, lo Spi ri -to fonda in uni tà le nostre divisioni . 

 

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 .  

Christe, eleison.   Christe, eleison. 

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

Kyrie, eleison.   Kyrie, eleison. 

 

Santuario di Lucia 
 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

12 giugno 2022 

 
 



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  mistero 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 LETTURA 
 

Dal libro dei Proverbi 

Cos ì parla la  Sapienza di Dio:  

«Il  Signore mi  ha  creato come inizio della sua  attivi tà , prima di  ogni  sua  opera, all ’origine. Dall ’eterni tà  sono 

s tata  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’abisso, quando condensava le nubi in al to, quando fissava  le sorgenti  dell ’abisso, quando 

s tabiliva  al  mare i  suoi  limiti , così che le acque non ne ol trepassassero i  confini , quando disponeva le 

fondamenta  della  terra , io ero con lui  come artefice ed ero la  sua delizia ogni giorno: giocavo davanti  a  lui  in 

ogni  istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra  i  figli dell ’uomo». 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

SALMO RESPONSORIALE 

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 s telle che tu hai fissato, che cosa è mai l ’uomo 

perché di lui  ti ri cordi , 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 coronato. Gli  hai dato potere sulle opere delle tue mani , tutto hai posto sotto i suoi  

piedi . R/. 

Tutte le greggi  e gli  armenti  e anche le bestie della campagna, gli uccelli del  cielo e i pesci  del  mare, ogni 

essere che percorre le vie dei mari . R/. 
 

SECONDA LETTURA 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli , giusti fi cati  per fede, noi  siamo in pace con Dio per mezzo del  Signore nostro Gesù Cris to. Per mezzo 

di  lui  abbiamo anche, mediante la  fede, l ’accesso a  questa  grazia  nella quale ci  troviamo e ci  vantiamo, saldi 

nella speranza  della gloria di  Dio. E non solo: ci  vantiamo anche nelle tribolazioni , sapendo che la tribolazione 

pro duce pazienza, la  pazienza  una vi rtù provata  e la  vi rtù provata  la  speranza. La  speranza  poi  non delude, 

perché l’amore di  Dio è s tato riversato nei  nostri  cuori  per mezzo dello Spiri to Santo che ci  è stato dato. 

Parola  di Dio.       Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 



CANTO AL VANGELO 

Alleuia, Alleluia 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia 
 

VANGELO 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, disse Gesù ai  suoi  discepoli : «Molte cose ho ancora  da  di rvi , ma per il momento non siete 

capaci  di  portarne il peso. Quando verrà  lui , lo Spi ri to della veri tà , vi  guiderà  a tutta la  veri tà , perché non 

parlerà  da  se s tesso, ma di rà  tutto ciò che avrà  udi to e vi  annuncerà  le cose future. Egli  mi  glori ficherà , 

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.      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 dicendo: 

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 Cris to nostro Signore.  Amen. 
 
 

 

 
Canto d’offertorio: 
 
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 grida-re l'amore che Dio ha versato su noi . 

 

Tu che sai s trappare dalla morte, 

hai  sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai senti to il nostro pianto, 

nel  nostro cuore hai messo un seme di felicità . 

 

LITURGIA EUCARISTICA 



Pregate, fratelli e sorelle, perché questa  nostra  famiglia , radunata  dallo Spiri to Santo nel  nome di  Cristo, 

possa offri re il sacrifi cio gradi to 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.  
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell 'alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  
 

Mis tero della fede 

Annunciamo la  tua morte Signore                                  

proclamiamo la tua risurrezione                                                       

nell ’attesa della tua  venuta 

 

 

 

 

Padre nostro, che sei nei  cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

 venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà ,  

come in cielo cos ì 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 di’ 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. 

 

RITI DI COMUNIONE 



Infini ta cari tà , 

Santo Spiri to d'amore, 

luce, pace e veri tà,                                             

regna sempre nel  mio cuore. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Signore Dio nostro, la  comunione al  tuo sacramento e la  professione della  nostra  fede in te, unico Dio in tre 

persone, siano per noi pegno di salvezza  dell'anima e del  corpo. Per Cris to nostro Signore.       Amen.  
 

 

 

 

Il Signore sia con voi . 

E con il tuo spirito.  
Vi benedica Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo.       Amen.  
La  Messa è fini ta : andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio.  
 
Canto Finale: 
È bello cantare il tuo amore 
È bello lodare il tuo nome 
È bello cantare il tuo amore 
È bello lodarti, Signore 
È bello cantare a Te 
 

Tu che sei l'amore infini to 

Che neppure il  cielo può contenere 

Ti sei fatto uomo 

Tu sei venuto qui 

Ad abi tare in mezzo a  noi , allora 

 

 

Tu che conti tutte le stelle 

E le chiami  ad una ad una per nome 

Da mille sentieri 

Ci  hai radunati qui 

Ci  hai chiamati figli tuoi , allora 

 

BENEDIZIONE FINALE 


