
Da oramai due domeniche c’è stata ridata la possibilità di celebrare l’eu-
caristia comunitariamente. Ci siamo chiesti se fosse opportuno conti-
nuare il servizio di animazione della preghiera in famiglia attraverso i tre 
sussidi che venivano preparati. Abbiamo pensato di continuare il servi-
zio, anche se in modalità differente; un solo sussidio in formato digitale. 
Questo perché ogni singola parrocchia predispone già foglietti stampati, 
per chi partecipa all’eucaristia domenicale in Chiesa. Ma ci è sembra-
to importante continuare anche ad offrire uno strumento comune che 
possa aiutare i singoli o la famiglia o per prepararsi a celebrare insieme 
in Parrocchia, o a continuare nelle case una riflessione e una preghiera 
che sgorga dalla celebrazione eucaristica comunitaria. Siamo poi anche 
convinti che non tutti hanno ancora la possibilità, viste le restrizioni nu-
meriche legate alla sicurezza, di partecipare alla celebrazione eucaristi-
ca. Ecco allora uno strumento che serva ancora da collegamento con 
la propria comunità parrocchiale. E anche un segno, che ci invita a non 
tornare ad “essere e a fare” le cose di prima. A non lasciare inascoltato 
il grido, che questa pandemia ha lanciato alla coscienza della società e 
della chiesa, un forte appello al cambiamento così come ha scritto il Ve-
scovo di Pinerolo Mons. Olivero: «Questo tempo parla, ci parla. Questo 
tempo urla. Ci suggerisce di cambiare. La società che ci sta alle spalle non 
era la “migliore delle società possibili… Non basta tornare a celebrare per 
pensare di aver risolto tutto. “Non è una parentesi”. Non dobbiamo tor-
nare alla Chiesa di prima. O iniziamo a cambiare la Chiesa in questi mesi 
o resterà invariata per i prossimi 20 anni…»

FIRENZE, 31 MAGGIO 2020

Festa della santissima Trinità

PER CELEBRARE
LA DOMENICA IN CASA

Introduzione

Saluto iniziale
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.

Tu sei degno, Signore e Dio nostro
di ricevere gloria, onore e potenza
perché hai cresto tutte le cose
per la tua volontà furono venute all’esistenza

#InsiemeSullaStessaBarca



Preghiera di Lode
Accompagniamo il testo
di Daniele 3,52-56
con il canone di Taizé «Bless the Lord»

Ant. A te la lode e la gloria nei secoli!
Benedetto sei tu,
Signore Dio dei padri nostri.

Benedetto il tuo nome
glorioso e santo.

Benedetto sei tu
nel tuo tempio santo glorioso.

Benedetto sei tu
sul trono del tuo regno.

Benedetto sei tu
che pènetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini.

Benedetto sei tu
nel firmamento del cielo.

Ant. A te la lode e la gloria nei secoli!

Preghiamo (insieme)
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.

Per i bambini si può fare il salmo 17

https://www.youtube.com/watch?v=3fVF49dOXtw&t=750s
https://youtu.be/CY1J6FlHIO8


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, alleluia.

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 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 Fi-
glio di Dio».

Risonanza
Quali domande ti vengono in mente quando senti la parola “Tri-
nità”?

Segno
Per dare un significato a questo momento che stiamo vivendo 
vi invitiamo a fare un piccolo lavoro: ognuno scriva o disegni l’a-
spetto, l’azione o la realtà più significativa che ha vissuto in que-
sto periodo di isolamento sociale.
Si può portate questo alla Messa in parrocchia della domenica: 
questi lavori verranno messi tutti insieme su un cartellone che 
rappresenterà questo tempo così particolare, oppure li potete 
raccogliere in famiglia in un angolo della casa con la bibbia aperta 
sul brano del vangelo di Giovanni 3,16 e posta al centro dei vostri 
fogli e leggere a voce alta la 
frase: «Dio non ha mandato 
il Figlio nel mondo per con-
dannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui».
Nella preghiera personale si 
possono sostituire i disegni 
con alcune pagine di gior-
nale che riportano i fatti di 
questi giorni.

Premi sulle parole se-
gnate in rosso per ve-
rede il loro significato

Capire
le parole



Professione di fede
Credo solo in Dio comunione di amore.

Dio Padre e Madre:
ricco di misericordia, creatore per amore, paladino dell’orfano, 
della vedova e dello straniero, difensore dell’oppresso, fonte del-
la giustizia, lento all’ira e grande nell’amore, elargitore di vita in 
abbondanza.

Dio Figlio:
vero Dio e vero uomo, nostro fratello, mangione e beone, amico 
dei peccatori e delle prostitute, Signore che ha dato la vita per 
noi, sacerdote e sacrificio che ci hanno riconciliato col Padre, pri-
mizia dell’umanità rinnovata.

Dio Spirito santo:
Ruah di Dio che aleggiava sul caos della creazione, soffio nelle 
narici che anima un pupazzo di fango e lo rende Adamo, ispirato-
re dei profeti e degli autori biblici, guida alla comprensione della 
scrittura, anima della Chiesa che ascolta la Parola e celebra i sa-
cramenti, costruttore di comunione, guida della storia.

Preghiere di contemplazione
Benedetto sei tu. Signore, nell’alto dei cieli
– a te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, o Padre,
la tua santità è infinita
– e desideri condividerla con noi.

Benedetto sei tu, Figlio di Dio,
il tuo amore è senza limiti
– e tu continui ad amarci anche se siamo peccatori.

Benedetto sei tu, Spirito del Padre e del Figlio, la tua presenza è 
comunione
– e tu fai di noi la dimora di Dio.

Benedetto sei tu, Dio uno e unico,
la tua vita è vita eterna
– e tu la doni ai vivi e ai morti.



Benedetto sei tu, Dio vivente e veritiero,
il tuo mistero è mistero della fede
– e tu lo riveli ai piccoli e agli umili.

Si possono aggiungere altre preghiere a cui rispondiamo:
A te la lode e la gloria dei secoli!

Padre nostro...

Preghiamo (insieme):
Benedetto sii tu, Dio tre volte santo,
per il dono che ci hai fatto
della conoscenza del tuo mistero:
attira l’umanità intera
nella tua comunione d’amore
in cui troviamo salvezza e vita.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio,
che vive e regna con te e lo Spirito santo
ora e nei secoli dei secoli.
Amen.

Benedizione finale
Si legge la seconda lettura di questa domenica (la seconda lettera 
ai Corinti 13,11-13) come benedizione finale:

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vi-
cenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’a-
more e della pace sarà con voi.
Amen.

Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano.
Amen.

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi.
Amen.



Arte e fede
Mediatiamo contemplando una icona.
La Trinità o Ospitalità di Abramo è una celebre Icona di Andrej 
Rublëv, realizzata negli anni intorno al 1422, conservata presso 
la Galleria statale di Tret’jakov a Mosca.

L’icona della SS.Trinità è il capolavoro dell’iconografo Andrej Ru-
blëv (1360-!430), il quale visse come monaco e figlio spirituale di 
San Sergio Radonez.
L’icona della SS.Trinità è stata definita “l’icona delle icone” nel 1551 
dal Concilio dei Cento Capitoli. È un capolavoro di rara profondi-
tà teologica, di bellezza incomparabile e di finissima ricchezza di 
simboli.



Rublëv l’ha scritta nel 1422 per la canonizzazione di Sergio di Ra-
donez, fondatore del monastero dedicato alla SS. Trinità, dove Ru-
blëv viveva. L’amore eterno e perfetto emanante dalla SS.Trinità 
fu oggetto di contemplazione e precetto d’attuare in ogni vita, 
base della edificazione sia della Chiesa, sia della persona, dello 
Stato, e della società. San Sergio vide l’immagine di questo amo-
re incarnata nella forma canonica dell’apparizione dei tre angeli 
a Mamre (Genesi 18). Egli cercò di trasmettere in chi a lui si rivol-
geva l’idea di diversità e di unità che il mistero promanava. Egli 
ha riunito così tutta la Russia della sua epoca attorno alla sua 
chiesa, attorno al nome di Dio, affinché gli uomini mediante la 
contemplazione della Santa Trinità vincano l’odiosa divisione del 
mondo e imparino a vivere sulla terra.
Il destino dell’uomo s’ impara in questa contemplazione, proprio 
come aveva pregato Gesù:
“Padre, dove sono io, voglio che siano pure coloro che mi hai dato” 
(Giov.17,24).
Aveva già chiesto: “Padre che siano tutti uno, come noi, affinché 
il mondo creda” (Giov 17-21).
Rublëv seppe rappresentare la sintesi del più grande mistero del-
la nostra fede, rivelandoci l’unità e al tempo stesso la distinzione 
delle persone divine. In questa icona il cerchio (eternità, perfe-
zione) si impone come motivo dominante di tutta la composizio-
ne. Nel cerchio stanno perfettamente le tre figure angeliche che 
stanno ad indicare l’amore perfetto, senza inizio e senza fine.
Il triangolo, la cui base è il lato superiore del tavolo e il cui verti-
ce posa nel capo dell’angelo centrale, è la figura semplice che mi 
dice tre in uno, uno in tre.
Cerchio e triangolo non si vedono; proprio come Dio, che è pre-
sente eppure non lo vediamo.
Le forme quadrangolari sono invece ben definite, (pedane, tavo-
lo, sgabelli), visibili come il creato e la terra che esse rappresen-
tano.

A questo ritmo di composizione si uniscono colori di un’armonia 
incomparabile. Essi sono usati eloquentemente per esprimere 
dei simboli:
-  il rosa-oro richiama il manto imperiale,
-  il verde indica la vita,
-  il rosso l’amore sacrificato.
-  Speciale significato ha il blu che indica la divinità e le verità 
eterne. È distribuito a tutti e tre gli angeli: l’angelo di sinistra nel 



quale riconosciamo il Padre, porta la tunica di colore blu, ma essa 
è quasi totalmente coperta dal manto regale (invisibilità-ineffa-
bilità). Dio nessuno l’ha mai visto, per questo l’angelo centrale, 
nel quale riconosciamo Dio Figlio, porta il manto blu: “il Figlio l’ha 
rivelato”, solo nel Figlio si fa visibile. “Chi vede me, vede il Padre” 
Il Figlio è uomo (tunica rosso sangue); ha ricevuto ogni potere dal 
Padre (stola dorata, sacerdozio regale di Cristo)
Anche l’angelo di destra, nel quale riconosciamo Dio Spirito San-
to, mostra la tunica blu in abbondanza, perché il ruolo è di “far 
comprendere e ricordare la Parola” (Giov.14,26).
Il manto verde indica che lo Spirito Santo è Dio che “dà la vita” e 
“rinnova la faccia della terra”.
Il Padre siede con solennità sul suo trono. Il suo sguardo, il gesto 
della sua mano destra sembrano esprimere un comando breve e 
chiaro con semplicità, ma con autorità: tutto procede da Lui. Egli 
chiama il Figlio indicandogli con mano benedicente la coppa al 
centro (contenente l’agnello del sacrificio). Il Figlio comprende la 
Volontà del Padre –farsi cibo e bevanda degli uomini- e l’accetta 
(china il capo e benedice la coppa) “mio cibo è fare la Volontà del 
Padre” - chiedendo l’assistenza dello Spirito Consolatore. Questi 
accoglie (mano posata delicatamente sul tavolo) la Volontà del 
Padre per il Figlio, e con il suo piegarsi riporta la nostra attenzio-
ne al Figlio e al Padre: vuole metterci obbedienti davanti a Gesù 
(“nessuno può dire “Gesù è Signore” se non per opera dello Spi-
rito Santo”) e abbandonati e fiduciosi davanti al Padre (“lo Spirito 
grida nei nostri cuori: Abbà, Padre!”).
C’è posto anche per me, in questo circolo d’amore delle Tre Per-
sone: davanti c’è lo spazio per me, perché io possa partecipare al 
colloquio intimo e segreto, gioioso e impegnativo: è lo spazio dei 
martiri (finestrella dell’altare), di chi offre la vita. Il mio posto ha 
la forma di calice (lo spazio libero tra le pedane).
Fuori dal cerchio vediamo: la montagna (luogo del silenzio e delle 
manifestazioni di Dio), l’albero (quercia di Mamre, l’albero del-
la Croce, nuovo albero della vita), la casa (il Padre accoglie ed 
ama tramite la Chiesa, che per essere edificata richiede il lavoro 
dell’uomo, la collaborazione e l’armonia di più uomini).
I bordi accennano ad un ottagono: la creazione si riposa nella 
calma e pienezza dell’ottavo giorno, giorno del Signore.



Le figure simboliche alla base
dell’icona della Santissima Trinità

Il cerchio:
eternità, perfezione del mio Dio, il Suo amore non ha inizio né 
fine. Il reciproco amarsi delle tre Persone non forma un cerchio 
chiuso: il loro amarsi è aperto da quell’altare cui è consegnata la 
coppa. È verso quella coppa che sono diretti gli sguardi e orien-
tate le mani degli angeli. Dio contempla l’umanità simboleggia-
ta dal tavolo rettangolare: la vede perduta e la vuole salvare. La 
vede affamata e la vuole nutrire; la vede abbandonata e la vuole 
sposare.



Il triangolo:
Trinità: Uno in Tre – Tre in Uno: Dio è uno, ma mi incontra in tre 
modi distinti, Dio mi ama in tre maniere diverse, con tre cuori 
uniti in un sol movimento d’amore.
l’ottagono: definito dai bordi esterni determinati dagli sgabelli, 
dalla montagna e dalla casa: la creazione si riposa nella calma e 
pienezza dell’ottavo giorno, giorno del Signore.

Il rettangolo:
forme definite comprese tra i punti cardinali: rappresentano la 
terra, il creato.

Le tre coppe:
- 1 la coppa grande formata dai due angeli laterali: il Padre e lo 
Spirito Santo che offrono il Verbo Incarnato che sta al centro.
- 2 la coppa ritagliata nella tovaglia dalle ginocchia degli angeli la-
terali che contiene il vassoio con il vitello, prefigurazione dell’Eu-
carestia: centro di tutto il movimento circolare dell’insieme
- 3 la coppa disegnata sul pavimento tra i piedistalli degli stessi 
angeli laterali: rappresenta lo spazio dove io posso accedere e 
partecipare al dialogo d’amore, lasciandomi plasmare dalle mani 
dello Spirito, abbeverarmi alla parola di Dio, dimorando presso 
Lui. Le mie ginocchia si troveranno all’altezza della piccola aper-
tura nella parte anteriore dell’altare: luogo tradizionalmente con-
tenente le reliquie dei martiri di Gesù.

Sussidi realizzati da un gruppo di amici della diocesi di Firenze: Marco 
Cioni (prete), Luca Niccheri (prete), Giovanni Martini (prete), Serena 
Noceti (teologa), Maria Corti (religiosa).

Per condividere
Invitiamo ognuno di voi a inviarci la propria riflessione, 
anche un semplice pensiero. Raccoglieremo tutte le ri-
flessioni e le condivideremo con voi. Inviate il vostro con-
tributo a:
www.insiemesullastessabarca.it/iocelebroacasa-2
info@insiemesullastessabarca.it

www.insiemesullastessabarca.it/iocelebroacasa-2
mailto:info%40insiemesullastessabarca.it?subject=Condivisione%20su%20io%20celebro%20a%20casa
http://www.insiemesullastessabarca.it/iocelebroacasa-2
mailto:info%40insiemesullastessabarca.it?subject=Condivisione%20della%20celebrazione%20a%20casa


Capire le parole

Vita eterna
È la vita con Dio che inizia oggi e non termina 
più perché la morte non la elimina. Dopo la 
morte vivremo un a vita piena nella gioia 
e nella pace di Dio.



Capire le parole

Il mondo sia salvato
Gesù non è venuto qui per giudicarci, per dire che siamo cattivi, 
per dirci che per noi non c’è più niente da fare… Lui certamen-
te vede che spesso nei nostri cuori non c’è amore: sono certa 
che ve ne rendete conto anche voi, sia guardando a tutte le 
cose brutte che succedono nel mondo, sia guardando anche 
a noi stessi quando non ci comportiamo bene come dovrem-
mo… Ma Lui non è venuto per condannarci, ma per salvarci e 
per portarci tutti con sé in paradiso. Gesù, in tutto il vangelo, 
ci dice che una sola cosa è preziosa per ognuno di noi: l’amore 
che sapremo dare ai fratelli. E lui, con la sua vita, ce l’ha fatto 
vedere.


	vita eterna
	Vita eterna nota

	il mondo sia salvato

