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SANTISSIMA TRINITÀ 

Preghiera in famiglia 
 

 

IMPORTANTE: Abbiamo ripreso le celebrazioni in Assemblea. Tuttavia, inviamo ugualmente la 

PREGHIERA IN FAMIGLIA per chi non è in grado di partecipare all’Assemblea della Comunità. 

Invitiamo a celebrare questa Preghiera negli stessi orari in cui l’Assemblea è riunita: 18,30 (sabato); 

10; 11,30; 18,30 (domenica) 

 

La famiglia si siede attorno alla tavola che può essere già apparecchiata per il pasto insieme oppure si 
riunisce nell’angolo della preghiera opportunamente preparato nella casa. Al centro della tavola si può porre 
una luce, il Vangelo e un pane.  

 

 

Papà:  In questa domenica, la Chiesa celebra la Trinità di Dio: Dio è il Padre che ha creato tutto 
ciò che esiste, Dio è Gesù venuto nel mondo per salvarci, Dio è lo Spirito Santo effuso 
sui discepoli a Pentecoste. Grande è il mistero di Dio e le nostre parole non possono 
spiegarlo del tutto.  

Mamma: Giovanni, l’apostolo ed evangelista, ci dice che «Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il 
Figlio unigenito – Gesù – lui lo ha rivelato». E dice anche: «Nessuno mai ha visto Dio; se 
ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. … egli ci ha 
fatto dono del suo Spirito». 

 

Papà:  Riuniti in preghiera, ripetiamo su di noi il segno e le parole ricevute nel nostro battesimo: 

Tutti: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Papà:  E innalziamo al Signore il nostro ringraziamento:  

Tutti: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Mamma: Dal libro dell’Esodo (34,4-9) 

 Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime; 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 Signore, il Signore,  
Dio misericordioso e pietoso,  
lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà,  
che conserva il suo favore per mille generazioni,  
che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato,  
ma non lascia senza punizione,  
che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli  
fino alla terza e alla quarta generazione». 

 Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi 
occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura 
cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua eredità». 
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Papà:  Dal vangelo secondo Giovanni (3,16-18) 

 In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
 «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 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». 

 

(durante un momento di silenzio, se si desidera, si può leggere una delle brevi meditazioni seguenti) 

•  Il Dio della rivelazione cristiana è un Dio dinamico, è un Dio in relazione, un Dio che vive nella relazione. 
Questo offre coordinate antropologiche inattese sul credente.  
Il credente è l’uomo della relazione. Vivendo in relazione può entrare nel mistero del Dio cristiano. 
Questa relazione si declina innanzitutto nella comunità dei discepoli e trova la sua sintesi nel 
comandamento nuovo di Gesù: «amatevi come io vi ho amato». Il verbo greco usato è agapao. Non una 
relazione qualunque: una relazione che parte da Dio e trova nell’uomo il punto d’arrivo. Il cristiano è 
invitato ad essere “trinitario” come il suo Dio vivendo l’agape, cioè la gratuità, vivendo la relazionalità 
perché quella è la sua essenza come è l’essenza di Dio! 
Dio, dunque, «ha dato» (didomi in lingua greca) il suo Figlio. Gesù è un dono di Dio; tutto quanto 
riguarda la sua vita, la sua esperienza umana: dalle sue opere, ai suoi discepoli, compreso lo stesso atto 
d’amore compiuto da Gesù nel morire. Dire che «Dio ha amato» (gr. agapesan), significa che è stato 
gratuito al punto che noi mai e poi mai avremmo potuto immaginare un dono così grande! E, da parte 
sua, Gesù nella Cena «ha dato» il calice dopo il pane: ha dato, cioè, se stesso nell’evento pasquale.  

 (don Nando Bonati) 

 

•  I termini che Gesù sceglie per raccontare la Trinità, sono nomi di famiglia, di affetto: Padre e Figlio, nomi 
che abbracciano, che si abbracciano. Spirito è nome che dice respiro: ogni vita riprende a respirare 
quando si sa accolta, presa in carico, abbracciata. In principio a tutto è posta una relazione; in principio, il 
legame. E se noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, allora il racconto di Dio è al tempo stesso 
racconto dell'uomo, e il dogma non rimane fredda dottrina, ma mi porta tutta una sapienza del vivere. 
Cuore di Dio e dell'uomo è la relazione: ecco perché la solitudine mi pesa e mi fa paura, perché è contro 
la mia natura. Ecco perché quando amo o trovo amicizia sto così bene, perché allora sono di nuovo a 
immagine della Trinità. 

 Nella Trinità è posto lo specchio del nostro cuore profondo, e del senso ultimo dell'universo. Nel 
principio e nella fine, origine e vertice dell'umano e del divino, è il legame di comunione.  

(p. Ermes Ronchi) 

 

 

(in base alle persone presenti, si valuterà se leggere insieme o individualmente la preghiera di contemplazione 
oppure pregare con il testo di seguito indicato) 

• contemplazione 
 

Dio avvolto nel mistero, Ti hanno dato nomi per definirTi, ma Tu non hai un nome  

che Ti possa definire. Ti sei fatto conoscere nella storia degli uomini, ma nessun uomo  

ha mai visto il Tuo volto. A noi è data una sola strada per entrare nella Tua intimità: 

quella su cui Gesù di Nazareth ha camminato 33 anni: la stessa nostra strada! 
 

Nel silenzio bisbiglio lentamente per far risuonare in me i tuoi tredici nomi: 

YHWH, Elohim, Misericordioso, Compassionevole, 

Lento all'ira, Grande nella grazia, Grande nella fedeltà, conserva la grazia per mille generazioni,  
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toglie l'iniquità, toglie la colpa, toglie il peccato, ma impuniti non lascia impuniti. 

visita l'iniquità dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e fino alla quarta. 
 

Ti sei rivelato come Padre che cerca i figli, perché Tu sei diverso da tutti gli altri dei:  

Tu non sei il Dio delle altezze, Tu Ti prendi cura di noi, ancora Ti impegni con noi   

in una alleanza di amore e, nonostante le nostre infedeltà, Ti mostri fedele e amorevole verso di noi!  

Stupore per chi giunge a fidarsi di Te! 
 

Camminiamo incontro a Te guidati da una Parola, quella che Gesù di Nazzareth, da noi riconosciuto come 

tuo Messia e Signore, ha annunciato a noi e continua a risuonare in noi nel soffio del Soffio a noi affidato 

come dono conclusivo nel giorno della sua Pasqua. 

• preghiere 

Papà: Ringraziamo il Signore, nostro Dio, e contempliamo il suo mistero: 
- In te, Signore, la nostra vita 

Luce che hai creato la luce, Dio che abiti una luce inaccessibile 
sei il Padre che ci fa figli della luce. 

Luce generata dalla Luce, Sole che spunta dall’alto 
sei il Figlio che illumina ogni uomo. 

Luce che procede dalla Luce, Dono che viene dal Padre 
sei lo Spirito che ci fa testimoni della luce. 

Luce indivisibile e una, Luce vera del Giorno senza tramonto 
sei il Dio Uno e tre volte Santo. 

Luce del giorno della domenica, Vita che si è levata dalla tomba 
sei il Cristo Risorto, nostra Pasqua e nostra festa. 

 

 

Mamma: Affidiamo al Signore le persone che portiamo nel cuore, (in particolare…) e preghiamo 
insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

 

• Se la preghiera viene fatta prima del pasto, ora si può iniziare a prendere insieme il pasto 

Papà:  Ti ringraziamo, Signore, per l’amore con cui ci hai creati, ci guidi e ci sostieni. Anche 
il cibo che oggi è sulla nostra tavola è segno della tua provvidenza e dell’amore di chi 
lo ha preparato per noi. Mantienici in relazione di amicizia tra noi e con te, o Padre, 
perché, fidandoci di Gesù tuo Figlio, possiamo riconoscere nella vita di ogni giorno i 
segni del tuo Spirito, benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Tutti:  Amen! 

(in un momento opportuno del pasto, si completa la preghiera condividendo il pane. Un 
genitore, mentre dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali.) 

Papà: Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante. Con questo cibo, con 
questo pane condiviso, diciamo che in questa settimana abbiamo lavorato e faticato 
per tutti noi, per la nostra famiglia. Diciamo che ci vogliamo bene e che faremmo 
qualunque cosa gli uni per gli altri: questo ce lo ha insegnato Gesù. Lui è sempre con 
noi. La sua Parola, il suo pane, l’amore concreto che ci ha mostrato e insegnato, 
sono segni che lui è con noi sempre. Questo pasto che mangiamo insieme possa 
ricordarci quanto è importante per noi riunirci attorno alla sua tavola in assemblea a 
celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
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• Se la preghiera viene fatta in un momento diverso dal pasto, si conclude come segue 

Papà:  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 
ora e nei secoli dei secoli. 

Tutti:  Amen! 

Papà:  La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano sempre con noi. 

Tutti:  Amen! 


