
San Bonaventura 
Cadoneghe

SANTISSIMA TRINITÀ 2020 
7 giugno - preghiera in famiglia

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su 2Cor 13, 11-13.   
Sul tavolo il cero, l’accendino e una ciotola di vetro trasparente con l’acqua 
e nell’acqua un fiore colorato, con il gambo corto, che resti disteso (es. una gerbera).
Faremo il segno di croce solo alla fine della preghiera.

entriamo nella preghiera, 
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola

un genitore
Ci raccogliamo insieme in silenzio per prepararci a lodare la Trinità Santa, 
sorgente di ogni vita e di ogni bene.

silenzio

un genitore
Rispondiamo insieme alle invocazioni: A te ogni lode per sempre!
A te ogni lode per sempre!

i familiari si alternano nelle invocazioni e si risponde con il ritornello

Santissima Trinità, unico Dio    
Santissima Trinità, sei un solo Signore in tre Persone 
Santissima Trinità, hai creato l’universo 
Santissima Trinità, che visiti la terra e la rinnovi 
Santissima Trinità, in te siamo stati battezzati
Santissima Trinità, ti abbiamo conosciuto dal Vangelo
Santissima Trinità, che vieni e prendi dimora presso di noi 
Santissima Trinità, fonte di vita nei Sacramenti 



Santissima Trinità, nostra fiducia fin dalla giovinezza 
Santissima Trinità, beato chi cammina alla luce del tuo volto 
Santissima Trinità, il tuo nome è santo, santo, santo 
Santissima Trinità, nostro Dio e roccia della nostra salvezza

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dalla seconda lettera dell’apostolo Paolo ai cristiani di Corinto (13, 11-13)
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.

silenzio

un familiare legge

Dall’omelia di papa Francesco per la solennità della Santissima Trinità 2019
Oggi celebriamo la Santissima Trinità. La Trinità non è un rompicapo teologico, ma 
lo splendido mistero della vicinanza di Dio. La Trinità ci dice che non abbiamo un 
Dio solitario lassù in cielo, distante e indifferente; no, Lui è Padre che ci ha dato il 
suo Figlio, fattosi uomo come noi, e che per esserci ancora più vicino, per aiutarci 
a portare i pesi della vita, ci manda il suo stesso Spirito. Lui, che è Spirito, viene nel 
nostro spirito e così ci consola da dentro, ci porta nell’intimo la tenerezza di Dio. 
Con Dio i pesi della vita non restano sulle nostre spalle: lo Spirito, che nominiamo 
ogni volta che facciamo il segno della croce proprio mentre tocchiamo le spalle, 
viene a darci forza, a incoraggiarci, a sostenere i pesi. Infatti lui è specialista nel 
risuscitare, nel risollevare, nel ricostruire. Ci vuole più forza per riparare che per 
costruire, per ricominciare che per iniziare, per riconciliarsi che per andare d’ac-
cordo. Questa è la forza che Dio ci dà. Perciò chi si avvicina a Dio non si abbatte, 
va avanti: ricomincia, riprova, ricostruisce. Soffre anche, ma riesce a ricominciare, 
a riprovare, a ricostruire.

silenzio



invito ad accogliere il segno

un genitore
Riscopriamo un gesto quotidiano, 
segno privilegiato della Trinità che abbraccia ognuno di noi.

un familiare legge

Dai testi del teologo Romano Guardini
Quando fai il segno di croce, fallo bene. Non così affrettato, rattrappito, tale che 
nessuno capisce cosa debba significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, 
ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all’altra. 
Senti come esso ti abbraccia tutto? Raccogliti dunque bene; raccogli in questo 
segno tutti i pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al 
petto, da una spalla all’altra. Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, ti consacra, ti santifica. 
Perché? Perché è il segno della totalità ed il segno della redenzione. 
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. Mediante la croce egli santifica l’uomo 
nella sua totalità, fin nelle ultime fibre del suo essere. Perciò lo facciamo prima della 
preghiera, affinché esso ci raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri 
in Dio pensieri, cuore e volere; dopo la preghiera, affinché rimanga in noi quello 
che Dio ci ha donato. Nella tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché 
ci protegga. Nell’atto di benedizione, perché la pienezza della vita divina penetri 
nell’anima e vi renda feconda e consacri ogni cosa. Pensa quanto spesso fai il segno 
della croce, il segno più santo che ci sia! 
Fallo bene: lento, ampio, consapevole. Allora esso abbraccia tutto il tuo essere, 
corpo e anima, pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, tutto vi viene 
irrobustito, segnato, consacrato nella forza del Cristo, nel nome del Dio Uno e Trino.

silenzio, poi il genitore prende la ciotola con l’acqua e dice
Dal giorno del Battesimo la Trinità abita in noi e ci dona la sua vita: 
nuova, bella, colorata di eternità e di speranza.

si avvicina al familiare che ha a fianco e gli dice
Sei stato irrobustito, segnato e consacrato nel nome della Trinità.
Ricordalo con il segno della croce.
Fallo bene: lento, ampio e consapevole.



il familiare intinge la mano e si segna, poi il genitore passa ad un altro familiare;
l’ultimo prende la ciotola e gli legge l’invito a fare anche lui il gesto

preghiera alla Santissima Trinità

un genitore
Con le parole di sant’Agostino concludiamo la nostra preghiera.

i familiari si alternano nella prima parte delle invocazioni

L’anima mia ti adora, il mio cuore ti benedice e la mia bocca ti loda, o Santa Trinità: 
Padre Eterno, Figlio unico, Spirito consolatore.

Io ti invoco, o Santa Trinità: vieni in me e donami la vita.
Fa’ del mio povero cuore un tempio degno della tua gloria e santità. 

O Padre Eterno, o Gesù, o Spirito Santo, io vi scongiuro: 
accrescete in me la fede, la speranza e la carità.

Fate che mi renda degno della vita eterna con l’innocenza della mia vita 
e con la santità dei miei costumi, perché possa cantare per tutta l’eternità: 
gloria al Padre Eterno, che ci ha creati; 
gloria al Figlio, che ci ha rigenerati con la croce; 
gloria allo Spirito Santo, che ci santifica con l’effusione delle sue grazie. 

un genitore
Nella fede, nella lode e nella festa, stiamo insieme nel nome della Santa Trinità.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Com’era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen!

si prepara la tavola insieme, mettendo al centro il cero acceso e la ciotola con il fiore


