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29 MAGGIO 

VEGLIA SOLENNITÀ SS. TRINITÀ 

 
Perugia - Abbazia di San Pietro - Trinità 

Guida 

O Dio vieni a salvarmi. 
Antifonario: 

Signore, vieni presto in mio aiuto 
Guida: 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo;  
Antifonario: 

come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA: 
(Cardinal Dionigi Tettamanzi) 

Padre della vita, 
che con infinito amore 
guardi e custodisci coloro che hai creato, 
ti ringraziamo per tutti i tuoi doni. 
Ascoltaci quando ti invochiamo. 
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sostienici quando vacilliamo, 
perdona ogni nostro peccato. 
 
Signore Gesù, Salvatore del mondo, 
che hai preso su di te 
i pesi e i dolori dell'umanità, 
ti affidiamo ogni nostra sofferenza. 
Quando non siamo compresi, consolaci, 
nell'inquietudine donaci la pace, 
se siamo considerati ultimi, tu rendici primi. 
 
Spirito Santo, 
consolatore degli afflitti 
e forza di coloro che sono nella debolezza, 
ti imploriamo: scendi su di noi. 
Con il tuo conforto, il pellegrinaggio della nostra vita 
sia un cammino di speranza 
verso l'eternità beata del tuo Regno.  
 
Guida: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: 

Amen. 

INNO 
(Simbolo di Sant’Atanasio) 

Per la fede cattolica noi adoriamo * 
l'unico Dio nella Trinità e la Trinità nell'Unità, 
senza confondere le persone, * 
senza separare la sostanza. 
 
Altra è la persona del Padre, * 
altra quella del Figlio, altra quella dello Spirito santo. 
Ma una è la divinità del Padre, del Figlio, dello Spirito santo, * 
coeterna là maestà, uguale la gloria. 
 
Quale il Padre, tale il Figlio, * 
tale lo Spirito santo. 
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Increato il Padre, increato il Figlio, * 
increato lo Spirito santo. 
 
Immenso il Padre, immenso il Figlio, * 
immenso lo Spirito santo. 
Eterno il Padre, eterno il Figlio, * 
eterno lo Spirito santo. 
 
E tuttavia non sono tre eterni, * 
ma un unico eterno. 
Né sono tre increati o tre immensi, * 
ma un unico increato e un unico immenso. 
 
Allo stesso modo, onnipotente è il Padre, onnipotente il Figlio; * 
onnipotente lo Spirito santo,  
tuttavia non sono tre onnipotenti, * 
ma un unico onnipotente. 
 
Dio è il Padre, Dio il Figlio, * 
Dio lo Spirito santo; 
e tuttavia non sono tre Dèi, * 
ma un unico Dio. 
 
Signore il Padre, Signore il Figlio, * 
Signore lo Spirito santo; 
e tuttavia non sono tre Signori, * 

ma un solo Signore. 
 
Come la verità cristiana ci obbliga a credere * 
ciascuna persona come Dio e Signore, 
così la fede cattolica ci proibisce di asserire * 
l'esistenza di tre Dèi o di tre Signori. 
 
Il Padre non è stato fatto né creato da nessuno, * 
né da nessuno è stato generato. 
Il Figlio dal Padre solo * 
è generato, non fatto né creato. 
 
Lo Spirito santo è dal Padre e dal Figlio: * 
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non è né fatto né creato né generato, ma solamente procede. 
 
Uno solo è il Padre, non ci sono tre Padri; * 
uno solo è il Figlio, non ci sono tre Figli;  
uno solo lo Spirito santo, * 
non ci sono tre Spiriti santi. 
 
E in questa Trinità non c'è niente che sia prima o dopo, * 
che sia maggiore o minore: 
tutte e tre le Persone * 
sono coeterne ed eguali tra loro. 
 
Sicché, per ogni aspetto * 
noi adoriamo l'Unità nella trinità e la Trinità nell'Unità. 

SALMODIA 
Antifonario:  

Uno è il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito; *  
una la grazia, la potenza e l’azione della sovrana Trinità beata. 

CANTICO (SIR 39,13-16A.18-20.35) 

Ascoltatemi, figli santi, * 
e crescete come una pianta di rose su un torrente. 
 
Come incenso spandete un buon profumo, * 

fate fiorire fiori come il giglio, 
spargete profumo e intonate un canto di lode; * 
benedite il Signore per tutte le opere sue. 
 
Magnificate il suo nome; † 
proclamate le sue lodi * 
con i vostri canti e le vostre cetre; 
 
così direte nella vostra lode: † 
«Quanto sono magnifiche 
tutte le opere del Signore! * 
Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo!». 
 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

A un suo comando si realizza quanto egli vuole; * 
nessuno può ostacolare il suo aiuto. 
 
Ogni azione umana è davanti a lui, * 
non è possibile nascondersi ai suoi occhi. 
Il suo sguardo passa da un'eternità all'altra, * 
nulla è straordinario davanti a lui. 
 
Ora cantate inni con tutto il cuore e con la bocca * 
e benedite il nome del Signore. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario:  

Uno è il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito; *  
una la grazia, la potenza e l’azione della sovrana Trinità beata. 
 
Antifonario:  

Chi lietamente accoglie l’unico Figlio di Dio, *  
apre il suo cuore anche al Padre e allo Spirito. 

CANTICO (GB 38,4-11.16-18; 42,2.5-6) 

«Dov'eri tu quand'io ponevo le fondamenta della terra? * 

Dillo, se hai tanta intelligenza! 
Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai, * 
o chi ha teso su di essa la misura? 
 
Dove sono fissate le sue basi * 
o chi ha posto la sua pietra angolare, 
mentre gioivano in coro le stelle del mattino * 
e plaudivano tutti i figli di Dio? 
  
Chi ha chiuso tra due porte il mare, * 
quando erompeva uscendo dal seno materno, 
quando lo circondavo di nubi per veste * 
e per fasce di caligine folta? 
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Poi gli ho fissato un limite * 
e gli ho messo chiavistello e porte 
e ho detto: «Fin qui giungerai e non oltre * 
e qui s'infrangerà l'orgoglio delle tue onde». 
 
Sei mai giunto alle sorgenti del mare * 
e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? 
Ti sono state indicate le porte della morte * 
e hai visto le porte dell'ombra funerea? 
 
Hai tu considerato le distese della terra? * 
Dillo, se sai tutto questo!» 
 
«Comprendo che puoi tutto * 
e che nessuna cosa è impossibile per te. 
Io ti conoscevo per sentito dire, * 
ma ora i miei occhi ti vedono. 
 
Perciò mi ricredo e ne provo pentimento * 
su polvere e cenere.» 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
Antifonario:  

Chi lietamente accoglie l’unico Figlio di Dio, *  
apre il suo cuore anche al Padre e allo Spirito. 
 
Guida:  

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Tu sei benedetto, Signore. 
Tutti:  
Amen. 

PRIMA LETTURA 
Gv 15, 24-27 

Primo Lettore:  
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non 
avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai 
compiuto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e 
hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo, perché si compisse la 
parola che sta scritta nella loro Legge: «Mi hanno odiato senza 
ragione». Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, 
lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio». 

RESPONSORIO 
Primo Lettore:  

Per mezzo dello Spirito 
Dio ci ha rivelato una sapienza 
che nessuno dei dominatori di questo mondo 
ha potuto conoscere, 
 
Secondo Lettore:  

perché la nostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza divina. 
 
Primo Lettore:  

Ti benediciamo, o Padre, 
che hai rivelato ai piccoli i tuoi misteri, 

 
Secondo Lettore:  

perché la nostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, 
ma sulla potenza divina. 

SECONDA LETTURA: 
Dal testo «Un Dio Queer» di Marcela Althaus-Reidt 

 
Nel mistero della Trinità si nasconde l’idea di un Dio che esce 
dall'armadio dicendo «non posso essere Dio, ho un’altra identità, 
ho bisogno di essere uomo». Non è un gesto di donazione agli 
uomini, ma una necessità che nasce dal fatto che Dio è relazione 
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d’amore e che, per amare, deve rivelarsi, deve dire: «Sono fragile, 
sono umano».  
Siamo di fronte a un'idea nuova di Dio: le metafore del Dio 
perfetto, della suprema sapienza, del compiuto che non si scioglie 
in una relazione, derivano da un modo di pensare sbagliato. Il Dio 
cristiano è un Dio inconcluso, in progress, ambiguo, dalle 
molteplici identità, che non finiamo mai di conoscere, perché, 
quando pensiamo di averlo conosciuto, sfugge, è di più. 
Il Dio in cui noi cristiani crediamo non è un Dio del centro 
egemonico, che come un re ti visita nella favela, ti dà la mano e 
dice: «Io sono Dio, ho un regno e sono così buono da venirti a far 
visita. Però adesso, scusa, devo tornare nel Regno dei Cieli». 
Quello che si rivela nel mistero dell’incarnazione è un Dio che 
apre il suo armadio e diverte gli amici dicendo: «Vi amo talmente 
tanto che ora, per farvi ridere un po’, divento Marlene Dietrich».  

ORAZIONE FINALE:  
Guida:  

Donaci, o Dio, di custodire illibata la fede trinitaria, nella quale 
dall’origine la Chiesa trova il fondamento della sua predicazione 
e l’alimento della sua vita. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro 
Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti:  

Amen 

 
Guida:  

Benediciamo il Signore. 
Antifonario: 

Rendiamo grazie a Dio. 
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