
LITURGIA DELLA PAROLA NELLA DOMENICA DI  PENTECOSTE
PREPARAZIONE: Disponiamo su un tavolino: una tovaglia, una candela accesa, il libro della Bibbia, il crocifisso o un’altra immagine sacra. Oggi procurati
anche delle bacinelle, del ghiaccio e dell'acqua.

INTRODUZIONE ED ESAME DI COSCIENZA

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

Tutti:  Sia benedetto Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: perché grande è il suo amore per noi.

Genitore: Oggi festeggiamo la Solennità della Santissima Trinità, che ci ricorda la splendida realtà di Dio che è Uno e Trino: un solo Dio in tre persone: Padre,
Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Padre, fonte di ogni bene, che ci dona lo Spirito Santo per pregare in comunione con tutta la Chiesa, nel nome del suo
Figlio Gesù. Utilizziamo questi fogli per prepararci o per riflettere sulla festa. Così anche oggi possiamo pregare in famiglia come Chiesa domestica e disporci
con gioia alla lode divina e all’ascolto della Parola di Dio.

State un momento in silenzio per l’esame di coscienza.

Tutti: 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. 

Vangelo (Giovanni 3, 16-18): c’è sull’altro foglio da colorare.

Per conoscere un po' meglio Dio, vai all'immagine sull'ultima pagina e segui la spiegazione qui sotto.
Il Vangelo di Giovanni dice: "Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio ...". L'amore è un mistero. Il mistero è enorme, racchiude tutto. In un certo
senso, il mistero è inspiegabile. Non abbiamo parole. 
Questa settimana, il disegnatore Fano ci offre un'immagine molto bella per cercare di capire questo Dio, che essendo uno, è trino: un vero Dio e tre persone 
diverse (Padre, Figlio e Spirito Santo). In verità, Dio è comunità, comunità di Amore, a cui siamo chiamati come Chiesa. 
L’esempio di Fano ruota attorno all'acqua, tre stati in una materia: Dio Padre è amore solido che si scioglie per me, per ognuno di noi.
Dio Figlio è acqua viva che trabocca di amore per me, per ognuno di noi. Dio Spirito Santo, che invisibile sale al cielo ed è motore come il vapore.
Entriamo, amici, nel flusso d'amore, nell'acqua solida, liquida e gassosa dell'Amore di Dio.

PREGHIERE DEI FEDELI

Genitore: Alla Santissima Trinità, unico vero Dio, misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà, salga oggi la nostra comune e unanime
invocazione: Santa Trinità, ascolta la nostra preghiera.
1. Per la Chiesa: sia ancora e sempre la dimora di Dio con gli uomini, luogo di accoglienza e crescita per tutti. Preghiamo.  
2. Per la nostra diocesi: il Vescovo Lauro, con il nostro aiuto, possa aiutare tutti a conoscere meglio Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Preghiamo.
3. Per coloro che hanno responsabilità civili, educative e sociali: il Figlio di Dio, venuto per salvare e non per condannare, li illumini con il suo Vangelo. Preghiamo.
4. Per le famiglie: il Padre doni loro coraggio e fedeltà per amare tutti: i piccoli e gli anziani, gli ammalati e i sofferenti, gli immigrati e gli esclusi, i poveri e i
dimenticati. Preghiamo.



Aggiungiamo le nostre intenzioni personali 

PADRE NOSTRO…

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




