
Domenica 7 giugno 2020 

    SANTISSIMA TRINITA’ 
La domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla celebrazione 

eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per noi. 

PRIMA LETTURA 
(Es 34,4-6.8-9) 

Il Signore, il Signore,                                        

Dio misericordioso e pietoso. 

 

 

 

 

 

 

      Dal libro dell’Èsodo  

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 

nome del Signore. Il Signore passò 

davanti a lui, proclamando: «Il Si-

gnore, il Signore, Dio misericordioso 

e pietoso, lento all’ira e ricco di amo-

re e di fedeltà».  

 

Mosè si curvò in fretta fino a terra e 

si prostrò. Disse: «Se ho trovato gra-

zia ai tuoi occhi, Signore, che il Si-

gnore 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) 

 
 

 

 

 

 

 

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei 

padri nostri. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

Benedetto il tuo nome glorioso e san-

to. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu nel tuo tempio san-

to, glorioso. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu sul trono del tuo 

regno. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu che penetri con lo 

sguardo gli abissi  e siedi sui cherubi-

ni. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

Benedetto sei tu nel firmamento del 

cielo. 

A te la lode e la gloria nei secoli.  



VANGELO  
(Gv 3,16-18)  

Dio ha mandato il Figlio suo perché il 

mondo sia salvato per mezzo di  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nico-

dèmo:  

 

«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 Fi-

glio 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 con-

dannato, perché non ha creduto 

nel nome dell’unigenito Figlio di 

Dio». 

 

Parola del Signore  
Lode a Te o Cristo 

SECONDA LETTURA 
(2Cor 13,11-13)  

La grazia di Gesù Cristo, l’amore di Dio e 

la comunione dello Spirito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla seconda lettera di san Paolo                     

apostolo ai Corìnzi  
 

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 san-

to. 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 

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, alleluia.  



CANTI 

1 -TE LODIAMO, TRINITA’ 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell’umanità; 

la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. (x2) 

 

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. 

 

Infinita carità,  

Santo Spirito d’Amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 

2- LASCIA CHE IL TUO FIUME 

Lascia che il tuo fiume sgorghi den-

tro il cuor mio, 

lascia quella luce, Spirito di Dio. 

Copri tutto ciò che turba l’anima, 

Tu sei il mio riposo, la mia libertà, 

Tu sei il mio riposo, la mia libertà. 

  

Gesù! Gesù! Gesù!                       

Cantiamo al Padre 
Padre! Padre! Padre!                 

Vieni, o Spirito 

Spirito! Spirito! Spirito! 

  

Spirito di Dio, vieni e guidami Tu! 

Spirito d’amore, custodiscimi! 

Quando il dubbio bussa, non mi 

spezzerò, 

se nel tuo amore io camminerò, 

se nel tuo amore io camminerò. 

 

3- BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei Tu 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo pane 

frutto della terra e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

 

Benedetto sei Tu 

Dio dell'universo 

dalla tua bontà 

abbiamo ricevuto questo vino 

frutto della vite e del nostro lavoro 

lo presentiamo a Te 



perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

 

Benedetto sei Tu Signor ! 

Benedetto sei Tu Signor ! 

 

4 - QUANTA SETE NEL MIO 

CUORE  

Quanta sete nel mio cuore: 

solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza:  

solo in Dio si sazierà. 

L’acqua viva che egli dà 

sempre fresca sgorgherà. 

Il Signore è la mia vita, 

il Signore è la mia gioia. 

 

Se la strada si fa oscura 

spero in Lui: mi guiderà. 

Se l’angoscia mi tormenta 

spero in Lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me,  

presto a me riapparirà. 

 

Nel mattino io t’invoco 

tu, mio Dio, risponderai. 

Nella sera rendo grazie:  

tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò,  

e vicino ti vedrò. 

 

5- SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo, nel buio del cuore,  

vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita,  

resta per sempre con me. 

  

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria,  

sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato,  

per dimostrarci il Tuo amor. 

  

Io mai saprò quanto Ti costò 

Li sulla croce morir per me. (2 v) 

 

6 - LODATE DIO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra; 

cantate a lui che l'universo creò, 

somma sapienza e splendore. 

 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene; 

lodate Dio, ricco di grazia e perdono; 

cantate a lui, che tanto gli uomini amò 

da dare l'unico Figlio. 

 

Lodate Dio, uno e trino Signore; 

lodate Dio, meta e premio dei buoni: 

cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 

per tutti i secoli. Amen. 

 

7 -I CIELI NARRANO 

I cieli narrano la gloria di Dio 

e il firmamento annunzia l'opera Sua. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 

la notte alla notte ne trasmette notizia, 

non è linguaggio, non sono parole 

di cui non si oda il suono. 

 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 

è come uno sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come un prode che corre 

con gioia la sua strada. 


