
5. TE LODIAMO TRINITÀ 
 

Te lodiamo, Trinità, 
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. 
 
 
 
6. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 
 
7. SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita 
e il Sangue salutare! 
 

Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti te, 
Padre, ringraziamo. 
 

8. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stan-
chezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 
 
9. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 
 
 

Anno XX n°.29 - 7 giugno  2020  

 

SANTISSIMA 

TRINITÀ 
  

ANNO A 

In ascolto della Parola di Dio 

 

 Preghiamo 
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. Amen.  

 

 

 dal libro dell’Èsodo 
Es 34,4-6.8-9 

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il 

Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. 

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il no-

me del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il 

Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fe-

deltà».  

Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato gra-

zia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un 

popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 

fa’ di noi la tua eredità».  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 



 Salmo responsoriale ( Dn 3,52-56 )  
 

A te la lode e la gloria nei secoli. 
 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
 

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi  

e siedi sui cherubini. 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.  

 

dalla  seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi 

 

2 Cor 13,11-13 
 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vi-

cenda, 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 del-
lo Spirito Santo siano con tutti voi.  
Parola di Dio.  

 Rendiamo grazie a Dio 

 

 dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 3,16-18 

 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«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.  

Lode a te o Cristo. 

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. 

1. LAMPADA AI MIEI PASSI 
 

La tua Parola è lampada ai miei passi 
Sulla mia strada ci sei Tu Signore 
Sei luce immensa con la tua Parola 
Sei gioia vera e rimani in me. 
                   

Beato l’uomo d’integra condotta 
Che nella legge saldo resterà 
Beato chi è fedele ai tuoi comandi 
E a chi ti cerca con sincerità. 
 

Sono diritte tutte le sue vie 
nel custodire il dono del Signor, 
portando in cuore ogni tua parola 
egli cammina nella verità. 
 
 
 
 
2. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
 

E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
 
 

3. GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori tra 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 strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità. 
 
4. DOVE DUE O TRE 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  
io sarò con loro, pregherò con loro,  
amerò con loro 
perché il mondo creda a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore,  
avere vita con Te. 
 

Voi che ora siete miei discepoli  
nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza  
che c'è in voi Coraggio! 
Vi guiderò per sempre,  
io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge, 
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: 
abbiate fede in Lui. 
 


