
 

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
Solennità della Santissima Trinità “A” 
Quanti per malattia o anzianità saranno ancora impossibilitati a celebrare in 

chiesa il giorno del Signore, si raccoglieranno insieme nella propria casa in 

un luogo preparato. Se possibile preparino un’immagine sacra e accanto un fiore e una candela.  

Un adulto assuma il ruolo di guida, dia a ciascuno un compito e poi inviti a raccogliersi in un mo-

mento di silenzio. Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno i canti e il commento al vangelo. 

__________________________________________________________________________ 

 

Introduzione 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 
 
 
 

Canto:  
Si può leggere, ascoltare o cantare: https://youtu.be/U8XISbdLTeE 

 

 

Cantiamo a Te, Signore della vita, 

il nome tuo è grande sulla terra; 

tutto parla di Te e canta la tua gloria. 

Grande Tu sei e compi meraviglie:  

Tu sei Dio. 

 

Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo, 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù, risorto dalla morte sei con noi. 

 

Cantiamo a Te, Amore senza fine, 

Tu che sei Dio lo Spirito del Padre, 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 

 
 

 

 

 

https://youtu.be/U8XISbdLTeE


 

 

Salmo responsoriale (Dn 3,52-56) 

S = Solista. T = Tutti. 

T.  A te la lode e la gloria nei secoli. 

S. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo.  

 

S. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno.  

 

S. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi 

e siedi sui cherubini. 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo.  

 
 

Orazione  
La legge chi guida la preghiera 

 

Padre, fedele e misericordioso, 

che ci hai rivelato il mistero della tua vita 

donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, 

sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e 

di speranza, 

perché riuniti nella comunione della tua Chiesa 

benediciamo il tuo nome glorioso e santo. 

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. 
 

 

Un lettore legge il vangelo. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Gv 3,16-18) 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unige-

nito, 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». 



 

 

Riflessione: https://youtu.be/11joDu_9i_k 
Di Paolo Curtaz    

 

Per i più piccoli (ma non solo)       
Antico racconto sapienziale. 
 

 

Tre giovani avevano compiuto diligentemente i loro studi alla scuola di grandi maestri. Prima 

di lasciarsi fecero una promessa: avrebbero percorso il mondo e si sarebbero ritrovati, dopo un 

anno, portando la cosa più preziosa che fossero riusciti a trovare. 

Il primo non ebbe dubbi: partì alla ricerca di una gemma splendida ed inestimabile. Attraversò 

mari e deserti, salì sulle montagne e visitò città fino a quando non l'ebbe trovata: era la più 

splendida gemma che avesse mai brillato sotto il sole. Tornò allora in patria in attesa degli 

amici. 

Il secondo tornò poco dopo tenendo per mano una ragazza dal volto dolce ed attraente. "Ti 

assicuro che non c'è nulla di più prezioso di due persone che si amano" disse. Si misero ad 

aspettare il terzo amico. Molti anni passarono prima che questi arrivasse. Era infatti partito 

alla ricerca di Dio. Aveva consultato i più famosi maestri di spiritualità esistenti sulla terra, 

ma non aveva trovato Dio. 

Aveva studiato e letto, ma senza trovare Dio. Aveva rinunciato a tutto, ma Dio non lo aveva 

trovato. Un giorno, stremato per il tanto girovagare, si abbandonò nell'erba sulla riva di un 

lago. Incuriosito seguì le affannate manovre di un'anatra che in mezzo ai canneti cercava i 

piccoli che s'erano allontanati da lei. I piccoli erano numerosi e vivaci, e sino al calar del sole 

l'anatra cercò, nuotando senza posa tra le canne, finché non ebbe ricondotto sotto la sua ala 

l'ultimo dei suoi nati. 

Allora l'uomo sorrise e fece ritorno al paese. Quando gli amici lo rividero, uno gli mostrò la 

gemma e l'altro la ragazza che era diventata sua moglie, poi pieni di attesa, gli chiesero: "E tu, 

che cosa hai trovato di tanto prezioso? Qualcosa di magnifico, se hai impiegato tanti anni. Lo 

vediamo dal tuo sorriso...". 

"Ho cercato Dio" rispose il giovane. "E lo hai trovato? E' per questo che hai impiegato così 

tanto tempo?" chiesero i due, sbalorditi. "Sì, l'ho trovato e se ho impiegato tanto tempo era 

perché commettevo l'errore di andare a cercare Dio, mentre in realtà, era Lui che stava cer-

cando me..." 

 

Non devi fare molto, tu. Solo lasciarti trovare da Dio. Lui ti sta cercando. Non puoi cercare 

di comprendere la Trinità, puoi solo lasciarti comprendere. 

 

 
 

https://youtu.be/11joDu_9i_k


 

 

Preghiera dei fedeli  
Introduce chi guida la preghiera:  
 

 

Fratelli carissimi, 

rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre,  

che ha rivelato al mondo il suo grande amore  

nel dono del Figlio unigenito e dello Spirito Santo. 

 

Tutti: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. 

Si può leggere una preghiera a testa: 

Per la santa Chiesa, 

perché attesti al mondo intero la sua realtà di popolo unito,  

convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo,  

nella comunione di un solo Spirito, preghiamo.  

 

Per le nazioni che stanno vivendo il dramma del contagio della pandemia. 

Perché possano trovare nella comunità internazionale  

un punto di riferimento forte e una solidarietà piena e concreta, preghiamo. 

 

Su don Simone che domenica prossima celebrerà la sua prima Santa Messa so-

lenne.  

Perché possa esprimere con la sua vita i doni che ha ricevuto nel sacramento 

dell’Ordine Sacro: 

Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timor di Dio... 

per poter vivere il suo ministero da vero testimone di Cristo,  

innamorato della Parola del suo Vangelo. Noi ti invochiamo. 

 

Sui piccoli Anna, Brando e Mattia 

che in questi giorni stanno ricevendo il sacramento del battesimo. 

Perché siano illuminati dal mistero della Pasqua, 

rinascano a nuova vita e siano incorporati alla santa Chiesa, preghiamo. 

 
Si possono aggiungere altre preghiere libere. 

 

Ci si può prendere tutti per mano per la recita del: Padre nostro. 
 

 



 

 

Comunione Spirituale 
 

Con “Comunione spirituale” si intende una preghiera mediante 

la quale il fedele esprime il desiderio di unirsi a Cristo pur senza 

prendere materialmente la Comunione sacramentale. 

Insieme: 
 
 

Gesù mio, io credo che sei realmente presente  

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa  

e ti desidero nell' anima mia.  

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

Come già venuto, io ti abbraccio  

e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai  

a separare da te. 

 

Orazione finale La legge chi guida la preghiera: 
 

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. 

Richiesta di benedizione G = Guida. T = Tutti. 
 

G.  Signore, benedici la nostra famiglia, in particolare: (nomi di mamma, papà e dei figli…). 
 

G.  Benedici e consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito. 
 

G.  Signore, rimani sempre con noi.  T.  Amen. 
 

Ciascuno traccia su di sé segno di croce mentre la Guida prosegue. 
 

G.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T.  Amen. 

 

Canto finale (Si può leggere, ascoltare o cantare):  https://youtu.be/p4QLvTWLQLU  
 

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 

https://youtu.be/p4QLvTWLQLU

