
Parrocchia di Grumello del Monte 

“Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità” 
12 giugno 2022 – Santissima Trinità 

 
 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 - Festa della Santissima Trinità cui è 
dedicata la nostra chiesa parrocchiale. 
- Si celebrano oggi i battesimi comunitari. 
- Si festeggiano inoltre gli anniversari di 
sacerdozio e di consacrazione religiosa. 
 
   Canto d’ingresso:  
 
Terminato il canto e prima del segno di croce, il 
lettore 1 legge l’accoglienza  
 

Accoglienza 

Lett.1 - “Lo Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità”.  
E’ la promessa che Gesù fa ai suoi discepoli 
assicurando loro il dono dello Spirito che li 
condurrà alla verità piena.  
    
Cel. –  Nel nome del Padre, del Figlio … 

 
Cel. – La grazia e la pace di Dio nostro 
Padre e del Signore Gesù Cristo sia con 
tutti voi. 
 

Atto penitenziale 

Cel. – “Lo Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità”.  
Anche se Gesù non parla espressamente della 
Trinità, ce la presenta attraverso lo Spirito 
che glorifica lui, e lui che glorifica il Padre. 
La rivelazione scaturisce dal Padre, si realizza 
nel Figlio e si compie in noi credenti per 
mezzo dello Spirito. 
Ma noi, che spesso manchiamo di slancio 
nelle occupazioni quotidiane; che ci 
mostriamo timorosi nelle relazioni umane,  

 
che non sappiamo incoraggiare con le parole 
e alimentare negli altri la speranza, come 
rispondiamo allo Spirito che vuole condurci 
alla verità?  
Pentiti, ora ci rivolgiamo a te.  
   

CONFESSO… 
   

Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
Cel. e Ass.  - Cristo pietà… 
Cel. e Ass.  - Signore, pietà… 
   

Il sacerdote, sempre rivolto verso 
l'assemblea, pronuncia: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. 
   

Ass. – Amen 
   

Gloria 

Colletta 

Cel. – Preghiamo 
O Dio Padre santo e misericordioso, 
che nel tuo Figlio ci hai redenti 
e nello Spirito ci hai santificati, 
donaci di crescere nella speranza che non 
delude, 
perché abiti in noi la tua sapienza. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
   

Ass. Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett.1 – Ascolteremo ora l’esaltazione della 
Sapienza di Dio, l’affermazione di s. Paolo 
che anche le tribolazioni producono sapienza, 
virtù provata e speranza, e l’offerta di Gesù 
che ci dona lo Spirito di verità a guidare le 
nostre azioni.  

 



 Proverbi 8,22-31 
 Salmo8: “Signore, quanto è mirabile il 

tuo nome su tutta la terra!” 
 Romani 5,1-5 
 Giovanni 16.12-15 
 

Canto al Vangelo 

Alleluia, Alleluia 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito 
Santo, 
a Dio, che è, che era e che viene.  
Alleluia 
 

Professione di fede 

Cel. e lett. 1 – Credo in un solo Dio… 
 

Preghiere dei fedeli 

Cel.-  “Lo Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità”. Ora, santissima Trinità, che 
trovi nello Spirito il ponte di amore che lega 
il Padre al Figlio, ti rivolgiamo la nostra 
comune preghiera di ringraziamento, di 
richiesta, di lode.  
Insieme ti invochiamo: Ascoltaci o Signore. 
 
 Lett. 1 - Santissima Trinità, ti lodiamo 
perché la tua Chiesa continua a manifestare 
nel mondo, in una comunione senza confini, i 
tuoi prodigi di amore. Preghiamo. 
  
 - Santissima Trinità, concedi che quanti 

governano e amministrano abbiano 
veramente a cuore il benessere, le giuste 
aspettative, il desiderio di pace delle 
persone loro affidate…Preghiamo. 

 
 - Santissima Trinità, fa’ che tutti noi, 

sofferenti e peccatori, possiamo trovare 
nel tuo Spirito la forza di lottare e di 
resistere, nella tenerezza del Padre una 
accoglienza di misericordia, 
nell’esempio del Figlio la strada per 
risorgere… Preghiamo. 

 
 Santissima Trinità, ti ringraziamo per gli 

anni di sacerdozio concessi a don 
Alberto Carrara e don Giuseppe Sala; 
don Angelo Domenghini; don Stefano 

Bonazzi e il don Massimo Fratus e di 
consacrazione religiosa di suor Editta 
Zanini; suor Ginarosa Fin; suor 
Sebastiana Mulas e Suor Serafina 
Pungitore; dona a loro ancora anni 
fruttuosi e guida i loro passi. 
Preghiamo… 

 
 Santissima Trinità, proteggi i piccoli 

Amanda Rosa, Giada e Gioele che sono 
diventati tuoi figli per la forza del 
Battesimo, e concedi che la loro vita sia 
sempre guidata dalla tua Parola che 
redime, incoraggia, conforta. 
Preghiamo.  

 
 Santissima Trinità, nel nostro 

camposanto riposano tante persone care 
e conosciute accanto a Angelo che da 
poco ci ha lasciato, ma anche persone 
dimenticate. Fa’ che il loro sonno sia 
interrotto solamente dallo splendore 
della tua gloria e dal tuo perdono… 
Preghiamo.. 

 
Cel. – Ti rendiamo grazie, Santissima Trinità, 
per averci ascoltato, e ora, per la tua bontà, 
esaudiscici. Te lo chiediamo per Cristo nostro 
Signore…   
 
Ass. – Amen. 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 
concluso la preghiera. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d'offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
Significativo momento di silenzio.  
Cel. –  Preghiera eucaristica    
 
 
 
 
 
 



RITI DI COMUNIONE  

Canto di comunione:  
 

Dopo la comunione 

Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 
silenzio. 
Lett.1 - “Lo Spirito della verità vi guiderà a 
tutta la verità”. 
 
Preghiera 
 
La tua misericordia, Padre, 
sia, di generazione in generazione, 
su quanti ti temono. 
Il tuo Cristo, candore di luce eterna, 
splendore senza macchia, 
immagine sostanziale di Te, 
invisibile Iddio, 
sia rugiada dei nostri cuori… 
Spirito Santo, 
cuore che batti nel cuore del mondo, 
Spirito che scateni i venti 
e agiti senza sosta i mari, 
rivela a noi, ora, dove spiri 
e cosa infiammi col tuo fuoco ardente, 
dove e cosa distruggi e ricrei. 
Amen                                  

                (Davide Maria Turoldo) 

Orazione dopo la comunione 

Cel. – Preghiamo 
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. 
 
Ass. Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi 

 
 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 
Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre 
e Figlio e Spirito Santo. 
 
Cel. – La messa è finita: andate in pace. 
 
Canto finale 
 

 


