
ANTIFONA DI COMUNIONE  

(Gv 16,13) 
“Lo Spirito di verità vi guiderà alla 
verità tutta intera”. 
 

 
 
 

ORAZIONE 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. 

Avvisi della settimana 
 

♦ La gita per la mostra di Illegio e il santuario di Castelmonte, dove, in 

seguito, celebreremo la Messa domenicale, sarà sabato 22 giugno. 
Partenza per le 8.30, ritorno per le 19. Il costo sarà di 45€, tutto 
compreso (corriera, visite, pranzo). 

♦ Domenica, 23 giugno, 14.45, partenza per il  ritiro spirituale per i 

fidanzati e per le coppie giovani del gruppo Incontrarsi a CANA.  

♦ Domenica, 23 giugno NON ci sarà in tutta Trieste nessuna Santa 

Messa nelle ore pomeridiane a causa della celebrazione cittadina 
del Corpus Domini a San Giacomo.  

♦ Sabato, 29 giugno: solennità dei Ss. Pietro e Paolo (festa NON di 

precetto, ma molto raccomandata). Di sera la Messa sarà festiva e 
NON domenicale! 

♦ Domenica, 30 giugno: Giornata per la Carità del Papa.  

♦ Offerte della cassetta per i poveri. Le offerte là deposte non sono 

soltanto per i poveri, ma anche per coprire tutti i costi del servizio 
fatto dalla nostra Caritas.  

♦ Una famiglia della nostra Parrocchia parte quest'anno in missione in 

Messico. Possiamo mettere nella cassetta “Pro missiones” le 
offerte, perché le portino con sé alla parrocchia dove presteranno il 
loro servizio.  

♦ Visti i problemi con il nostro organo, ci prepariamo all'acquisto di un 

nuovo strumento. La raccolta è prevista per la Festa di San 
Gerolamo in settembre.  

♦ Chi desidera una Benedizione della sua casa, lo comunichi ai 

sacerdoti. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT36 B 088770 2202 0000 0032 0859 

Oratorio: IT43 J 088770 2202 0000 0034 9245 

ANTIFONA D'INGRESSO (Sap 1,7) 
Sia benedetto Dio Padre, e 
l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito 
Santo: perché grande è il suo amore 
per noi. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore, Padre santo, tu sei luce, 
amore e vita, ma noi non crediamo 
nel tuo amore: abbi pietà di noi. 

Signore pietà. 
 

Cristo Gesù, Figlio del Padre, tu sei 
luce da luce, sapienza e parola, ma 
noi non invochiamo la tua salvezza: 
abbi pietà di noi.  
Cristo pietà. 
 

Signore , Spirito santo, tu sei fuoco, 
comunione e soffio, ma noi non 
viviamo della tua forza: abbi pietà di 

SANTISSIMA TRINITA’ (ANNO C)   

16 giugno 2019 

Dopo la Pentecoste che abbiamo celebrato la domenica scorsa, la Chiesa 
ci invita a festeggiare e lodare Dio che nella sua unica sostanza si 
manifesta in tre persone: Padre creatore, Figlio fatto uomo per la nostra 
salvezza e Spirito Santo rivelatore di «tutta la verità» come proclama il 
vangelo di oggi. Persone di uguale dignità e ognuna di esse veramente 
Dio. Ricordiamo che come segno dell'unità indissolubile di Dio il Signore 
aveva detto ai suoi discepoli «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 
19). Eppure dobbiamo riconoscere umilmente che siamo davanti a un 
mistero divino che rimane inaccessibile alla sola ragione umana e ci 
sprona a chinare il capo e ad affidarci fiduciosamente alla fede per 
avvicinarci alla comprensione del Dio uno e trino, un Dio che rifugge 
dall'isolamento della sua onnipotenza per manifestarsi nella comunione 
amorosa di tre persone.  
Nell’Angelus della solennità della Santissima Trinità del 7 giugno 2009, 
Papa Benedetto XVI ha voluto spiegare questo mistero dicendo: 
«Quest’oggi contempliamo la Santissima Trinità così come ce l’ha fatta 
conoscere Gesù. Egli ci ha rivelato che Dio è amore non nell’unità di una 
sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza: è Creatore e Padre 
misericordioso, è Figlio unigenito eterna Sapienza incarnata, morto e 
risorto per noi; è finalmente Spirito Santo che tutto muove, cosmo e 
storia, verso la piena ricapitolazione finale... Tre Persone che sono un solo 
Dio perché il Padre è amore, il Figlio è amore, lo Spirito è amore. Dio è 
tutto e solo amore, amore purissimo, infinito ed eterno. La prova più forte 
che siamo fatti ad immagine della Trinità è questa: solo l’amore ci rende 
felici, perché viviamo in relazione per amare e viviamo per essere 
amati.».   
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noi.  
Signore pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 

GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini di buona 
volontà.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, 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.    
Perche tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, 
contemplando il mistero della tua 
sapienza con la quale hai creato e 
ordinato il mondo; tu che nel Figlio 
ci hai riconciliati e nello Spirito ci hai 
santificati, fa’ che, nella pazienza e 
nella speranza, possiamo giungere 
alla piena conoscenza di te che sei 
amore, verità e vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 

PRIMA LETTURA (Pr 8,22-31)  
Dal libro dei Proverbi 
Così parla la Sapienza di Dio:  «Il 
Signore mi ha creato come inizio 
della sua attività, prima di ogni sua 
opera, all’origine. 
Dall’eternità sono stata 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 alto, quando fissava le 
sorgenti dell ’abisso, quando 
stabiliva al mare i suoi limiti, così 
che le acque non ne oltrepassassero 
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 (Sal 8) 
Rit.: 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 stelle che tu hai 
fissato, che cosa è mai l’uomo perché 
di lui ti ricordi, 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 ((Rm 5,1-5) 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani 
Fratelli, giustificati per fede, noi 
siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo.  
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 produce pazienza, la 
pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la speranza.  
La speranza poi non delude, perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO AL VANGELO (AP 1,8) 
Alleluia, alleluia.  
Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo, a Dio, che è, che era e 
che viene.  
Alleluia.  
 

VANGELO (Gv 16,12-15) 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi 
discepoli: «Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete 
capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, 
perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future.  
Egli mi glorificherà, 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. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 

Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna. Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Signore ci chiede di non rimanere 
in noi stessi, ma di metterci sempre 
in relazione con lui. Come cristiani 
s iamo ch iamat i  ad  essere 
consapevoli che la grandezza di 
questa relazione non si esaurisce 
mai. Preghiamo insieme e diciamo:  
Signore, dacci il desiderio di 
conoscerti! 
 

P e r c h é  s a p p i a m o  c r e d e r e 
veramente che da sempre tu ci ami, 
preghiamo. R. 
 

Perché la nostra relazione con te sia 
stimolo e modello per costruire 
relazioni con i nostri fratelli, 
preghiamo. R. 
 

Perché sulla tua parola sappiamo 
affrontare le difficoltà e i momenti di 
morte, ricordandoci che il tuo 
silenzio non è sinonimo della tua 
assenza, preghiamo. R. 
 

P e r c h é  s a p p i a m o  s e m p r e 
camminare sulla strada della 
comprensione del tuo annuncio, 
sapendo che essa non è mai una 
nostra conquista, ma sempre un tuo 
dono, preghiamo. R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
Invochiamo il tuo nome, Signore,  
su questi doni che ti presentiamo:  
consacrali con la tua potenza  
e trasforma tutti noi in sacrificio 
perenne a te gradito. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 


