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Santissima Trinità 

 

Momento 
rituale 

Testo del canto Riferimento 

All’ingresso 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. 
Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Rit: 
 

CD 309 

Gloria Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.  
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.  
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

Salmo  Soprano poi tutti: Fedele è il Signore alla sua parola. 

 

Sal 104 (105) 
Cfr. Venite al 
Signore CD 484 

Al Vangelo Alleluia (Ambrosiano)  
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo;  

a Dio che è, che era e che viene. Alleluia. 

 

CD 33 

Dopo il  
Vangelo 

Padre, che hai fatto ogni cosa dal nulla:  
santo, santo, santo è il tuo Nome! 
 Figlio, che regni glorioso in eterno:  
santo, santo, santo è il tuo Nome!  
Spirito Santo di grazia e d’amore:  
santo, santo, santo è il tuo Nome!  
santo, santo, santo è il tuo Nome!  
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Offertorio AVVICINATEVI 
 

Soprano: Avvicinatevi e mangiate; prendete il corpo di Cristo: 
gustate e vedete quanto è buono il Signore.  
Tutti: Avvicinatevi e mangiate; prendete il corpo di Cristo: 
gustate e vedete quanto è buono il Signore. 
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Santo J. Dykes 
 

CD 74 



Anamnesi Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione:  
salvaci, o Salvatore del mondo. 

  

Spezzare del 
pane 

(Noi canteremo gloria a Te)  
 

A te cantiamo, Altissimo,  
con fede in te crediamo,  
Dio d’immensa carità Trinità infinità.  

CD 7 

Padre Nostro Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Comunione LA CREAZIONE GIUBILI (in SOL) 

La creazione giubili insieme agli angeli,  
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.  
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:  
Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:  
mistero imperscrutabile, inaccessibile.  
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini:  
Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
In questo tempio amabile ci chiami e convochi  
per fare un solo popolo di figli docili.  
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:  
Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli.  
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Finale 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, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
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Festa della Santissima Trinità.  
 

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, adesso li 

conosciamo tutti e tre… Loro sono Tre ma 

sono Uno perché si Amano così 

profondamente che si fondono in un AMORE 

grandissimo che ci riempie. 
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