
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

SS.TRINITÀ 
 
 

 
 



Introduzione 
 
 
 

Carissime famiglie, 
 

oggi la Chiesa festeggia una Solennità importante: quella della Santissima 
Trinità. Celebriamo l'Amore relazionale tra il Padre e il Figlio, animato e vivificato 
dallo Spirito Santo. È la festa di un Amore grande e rigoglioso in cui ogni uomo e 
donna, come anche ogni altra creatura, è immersa. Ciascuno di noi è stato 
generato per amore e attraverso lo Spirito Santo, ricevuto con il Battesimo, 
ognuno è chiamato ad amare dello stesso amore del Padre celeste. 
 

Così come Nicodemo cerca Gesù nel buio della notte, anche noi, che ci 
accingiamo ad uscire da un periodo apparentemente buio pieno di incertezze e 
di paure, cerchiamolo nel nostro cuore con fiducia, alziamo gli occhi a Lui e 
facciamo circolare l'amore di Dio in ogni occasione ed in ogni luogo.  
 

D'altra parte questo tempo di quarantena ci ha donato la possibilità di 
sperimentare nelle nostre case l'Amore trinitario fatto di attenzioni, di aiuto 
reciproco, di condivisione di tempo e di spazio. In altre parole abbiamo capito 
quanto profondi, importanti e veri siano i legami all'interno delle nostre 
famiglie e verso gli altri e quanta capacità abbiamo di donarci l'un l'altro 
attingendo proprio da quell'Amore di cui siamo immagine seppure imperfetta. 
 

Ora che possiamo finalmente uscire, corriamo senza indugio ad incontrare 
il nostro Signore alla Santa Messa ed accostiamoci ai Sacramenti che Dio, fonte di 
Amore e di infinita bontà, ha donato a noi per la nostra salvezza. 
 

Chiediamogli con fede che l'Amore della Santissima Trinità illumini in ogni 
momento le nostre famiglie e le nostre relazioni umane. 

 
Buona settimana a tutti voi. 

 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 



COSA SERVE: un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un pane, dei cuori di 
cartoncino o carta, delle penne per ciascun membro della famiglia, un piccolo 
cesto o piattino. Prepara su una tovaglia il pane, il crocifisso, il cero spento e la 
Bibbia chiusa. Ma soprattutto predisponi il tuo cuore all’ascolto della Parola e 
alla lode. 

 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale   
 
T. Sia benedetto Dio Padre, 

e l'unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: 
perché grande è il suo amore per noi. 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che ci hai fatto conoscere il Padre, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che hai preso la nostra umanità, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci invii lo Spirito Santo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Si accende il lume. sii può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo della gioia pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del 
suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. 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 Cristo nostro Signore. T. Amen. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Prima Lettura   2 Corinzi 13, 11-13 
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dalla Seconda Lettera di san Paolo 
Apostolo ai Corinzi 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate 
gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi. 
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale  (Dn 3,52.56) 

 
Rit. A te la lode e la gloria nei secoli. 
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Rit. 
 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. Rit. 
 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. Rit. 
 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. Rit. 
 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 
e siedi sui cherubini. Rit. 
 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. Rit.

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene. 
Alleluia.    
 
Vangelo   Gv 3, 16-18 
 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni 

T. Sia lode a te, Signore! 
 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».  
Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) 
Rit. Alleluia, alleluia.  

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 
 

Alcune brevi riflessioni:  

  Il Vangelo di oggi ci parla dell'incontro tra Gesù e Nicodemo. 
Quest'ultimo era un fariseo, capo dei Giudei che era rimasto colpito dai 
segni compiuti dal Signore, tant'è che, nell'oscurità della notte, 
probabilmente per non farsi vedere dagli altri farisei che non vedevano di 
buon occhio il Maestro, va a trovare Gesù. Aveva capito che in Lui c'era 
qualcosa di differente, qualcosa di unico, qualcosa che lo attirava.  
 

Gesù  conosce qual è  l'idea che Nicodemo ha di Dio ed è per questo 
che gli amplia la prospettiva, facendogli vedere un Dio diverso da quello 
della tradizione giudaica fatta di prescrizioni e di leggi.     

 



 

 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Preghiamo dicendo insieme: Trinità Santissima, ascolta la nostra 
preghiera! 
 
Preghiere spontanee 

Gli mostra un Dio che ama così tanto gli uomini da donare il suo Figlio 
unigenito affinché abbiano la vita eterna e che non desidera altro che 
renderli capaci di un tale amore ad imitazione del Figlio tanto amato. Solo 
una cosa Dio chiede all'uomo-Nicodemo e a tutti noi: di credere in Gesù che 
ha mandato a salvarci e non a giudicarci, a illuminare il buio della nostra 
vita per condurci alla luce della felicità vera. 

 
È solo in questa prospettiva che l'uomo-creatura può incontrare 

veramente Dio: imitandone l'Amore. Un Amore fatto di dono, senza se e 
senza ma, un Amore fedele, che perdona, che ci aiuta e ci difende 
continuamente dal male: l' Amore Trinitario al quale ci è stata data la 
grazia di poter partecipare, per volontà del Padre, per mezzo del Figlio, 
guidati dallo Spirito Santo. È una nostra libera scelta poterlo imitare, 
potervi credere e aderire! 

Un così grande amore non può essere tenuto per sé, ma deve essere 
donato a nostra volta affinché anche altri vi possano partecipare. È questo 
il compito di ogni cristiano: far vedere il volto di Dio con gesti e 
atteggiamenti concreti di amore, di condivisione e di perdono. 

 
Ciascuno scrive sul cuore di carta un gesto o un impegno che si propone di 
offrire al Signore, come risposta concreta all'amore che Lui ci dona ogni 
giorno, e il suo nome. 
Ognuno colloca il cuore dentro un piccolo cesto o un piattino, facendosi il 
segno della croce, simbolo dell'Amore trinitario. 
Poi prende il cuore scritto da un altro componente della famiglia, 
assumendosi a sua volta l'impegno di aiutare l'altro a mantenerlo, oltre a 
quello preso personalmente, cooperando così ad educarsi vicendevolmente 
al bene. 

 



G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 



REGINA DEI CIELI 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore, alleluia, alleluia! 
T. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia! 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


