
SANTISSIMA TRINITA’ 
 7 Giugno 2020 

Anno A 
 

 
 

RINGRAZIAMENTO 
Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il Tuo Amore. 
Un Amore che ci fa alzare in volo 
e ci illumina la notte; 
perché nasce dalla Misericordia di un Padre  
che ha tanto amato il mondo,  
da mandarti per salvarci,  
nell'abbraccio dello Spirito Santo. 
Grazie Signore Gesù.  
Lode e Gloria a Te, Signore Gesù. 

                                                                                     Graziellina  
                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Lubrificati dal dono dello Spirito, lasciamoci convertire al Dio Trinitario, al Dio dell'amore che Gesù ci ha rive-
lato. Dio non è un nobile solitario chiuso nella sua onnipotenza. Il Dio Trinità è amore, festa, incontro, relazio-
ne, amicizia, comunione, famiglia, danza. 
Parola 
Il vero problema della fede non è credere o non credere, ma in quale Dio si crede! C’è una bella differenza 
tra credere in un Dio che aspetta le preghiere dei santi per placare la sua ira e un Dio che ama talmente 
"tanto il mondo da dare suo Figlio unigenito". 
Comunione 
La vita eterna è essere abitati dalla Santissima Trinità: L'universo interiore è infinitamente più vasto di quello 
esteriore, perché è lì che abita Dio, oceano immutabile d'infinito amore, di indicibile gioia e di eterna vita.                 
                                      

PREGHIERE DEI FEDELI  
• O Spirito Santo, tu che hai spinto la Chiesa oltre i recinti di una fede timida e guardinga, principio di unità, 

aiutaci, come ci invita Papa Francesco, a trarre da questa crisi un occasione per uscire da noi stessi. Vieni in 
noi con tutte le diversità e miserie per dirci che abbiamo un solo Signore, Gesù, e un solo Padre, Dio, dona 
ai cristiani che vivono tra tante divisioni il dono di saper condividere le proprie diversità. Signore noi ti pre-
ghiamo. 

• In occasione dell'anniversario della nascita della repubblica, dove il Presidente Mattarella ha evidenziato 
la necessita di uno sforzo comune, S.S. Trinità, ti preghiamo che accanto al dolore per le perdite e per le 
sofferenze a causa della pandemia, possiamo avvertire una crescente speranza e volontà di ripresa e di 
rinascita civile ed economica. Signore noi ti preghiamo . 

• Signore, che ci inviti a vivere nella Pace per essere tua dimora ti affidiamo quanti sono evasi dal carcere di 
Rebibbia,  fa che non prevalgono i nostri istinti che ci fanno correre verso la nostra rovina, ma possiamo 
fidarci totalmente di Te che hai uno sguardo più lungo del nostro orizzonte e non smetterai mai di cercarci 
per costruire con ciascuno di noi una comunione d'amore e di vita. Signore noi ti preghiamo . 

• Signore Gesù dinanzi alla vicenda di George Floydfa ti preghiamo affinchè il virus del razzismo non diventi 
peggiore del covid 19. Tu che sei venuto a liberarci dal peccato, rivelaci il Padre e per la grazia dello Spiri-
to Santo immergici nel grande oceano del tuo amore. Signore noi ti preghiamo . 

• Ti preghiamo per Peppe e la sua Famiglia che oggi insieme condividiamo il grande mistero del tuo Amo-
re. Nell’Eucarestia noi siamo immersi nel sacrificio della tua Croce, che non è la misura del dolore ma la 
fonte inesauribile di guarigione e di salvezza. Tu Dio misericordioso, lento all’ira e ricco d’Amore fa scende-
re su di loro il dono potente dello Spirito che guarisce, risana e dona vita.  Signore noi ti preghiamo. 

                           Venerina                                                                                                          


