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30 MAGGIO 

DOPO SECONDI VESPRI SS. TRINITÀ 

 
Ravenna – Basilica di San Vitale - 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 ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

ESAME DI COSCIENZA: 

Grazie Signore perché questo giorno * 
può terminare con una preghiera, 
grazie per quanto di buono c’è stato, * 
grazie ti dico sul far della sera. 
 
Offro le azioni di questa giornata, * 
dei miei peccati ti chiedo perdono:  
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fammi così come tu vuoi che sia, * 
prendimi ora per quello che sono.  
 
Guida: 

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

Amen. 

INNO 

Ascolta, o Padre santo, 
la voce dei fedeli, 
che invocano il tuo nome. 
 
Tu spezza le catene, 
guarisci le ferite, 
perdona i nostri errori. 
 
Senza te siam sommersi 
in un gorgo profondo 
di peccati e di tenebre. 
 
Il tuo braccio potente 
ci conduca a un approdo 
di salvezza e di pace. 

 
Sia onore e gloria al Padre, 
al Figlio e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Trinità beata! * 
Il Padre è amore, grazia il Figlio, comunione lo Spirito Santo. 

SALMO 32 (1-11) 

Esultate, giusti, nel Signore: * 
ai retti si addice la lode. 
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Lodate il Signore con la cetra, * 
con l'arpa a dieci corde a lui cantate. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, * 
suonate la cetra con arte e acclamate. 
Poiché retta è la parola del Signore * 
e fedele ogni sua opera. 
 
Egli ama il diritto e la giustizia, * 
della sua grazia è piena la terra. 
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, * 
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. 
 
Come in un otre raccoglie le acque del mare, * 
chiude in riserve gli abissi. 
 
Tema il Signore tutta la terra, * 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parla e tutto è fatto, * 
comanda e tutto esiste. 
 
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, * 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, * 
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 
 

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

Trinità beata! * 
Il Padre è amore, grazia il Figlio, comunione lo Spirito Santo. 
 
Antifonario: 

O Trinità santa, *  
Padre, Figlio, Spirito, principio, splendore, dono di verità! 
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SALMO 32 (12-22) 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore, * 
il popolo che si è scelto come erede. 
 
Il Signore guarda dal cielo, * 
egli vede tutti gli uomini. 
Dal luogo della sua dimora * 
scruta tutti gli abitanti della terra, 

 
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore * 
e comprende tutte le loro opere. 
 
Il re non si salva per un forte esercito * 
né il prode per il suo grande vigore. 
Il cavallo non giova per la vittoria, * 
con tutta la sua forza non potrà salvare. 
 
Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, * 
su chi spera nella sua grazia, 
per liberarlo dalla morte * 
e nutrirlo in tempo di fame. 
 
L'anima nostra attende il Signore, * 
egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
In lui gioisce il nostro cuore * 

e confidiamo nel suo santo nome. 
 
Signore, sia su di noi la tua grazia, * 
perché in te speriamo. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

O Trinità santa, *  
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Padre, Figlio, Spirito, principio, splendore, dono di verità! 
 
Guida: 

La Parola del Signore ha fatto i cieli, 
Antifonario: 

e il Soffio della sua bocca, l'universo. 

PRIMA LETTURA 

1 Cor 2,1-10 

Primo lettore: 

Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunziarvi la 
testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io 
ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in debolezza e 
con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il mio messaggio 
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra 
fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza 
di Dio.  
Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che 
non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che 
vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza divina, 
misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato 
prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di 
questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero conosciuta, 

non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: 
Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai 
entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro 
che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; 
lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

PRIMO RESPONSORIO 
Primo lettore: 

Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia 
uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda 
conoscenza di lui.  
Secondo lettore: 
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Illumini gli occhi della vostra mente per comprendere a quale 
speranza egli vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la 
sua eredità tra i santi. 
Primo lettore: 

Non avete ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio; 
Secondo lettore: 

per comprendere a quale speranza egli vi ha chiamati, quale 
tesoro di gloria racchiude la sua eredità tra i santi. 

SECONDA LETTURA  
Dal testo «Siamo tutti diversi. Per una teologia queer» di Suor Teresa Forcades 

Amare in una prospettiva trinitaria non significa cercare nella 
relazione con l’altro qualcosa che ci manca, ma creare per l’altro 
nuovi spazi di libertà in una prospettiva pericoretica. Noi 
percepiamo che qualcuno ci ama quando sentiamo che nella 
relazione accanto a quella persona, lo spazio attorno a noi si 
amplia.  
In quest’ottica è riduttivo pensare all’amore solo nella sua 
dimensione eterosessuale, perché facendo questo riduciamo gli 
spazi di libertà che la grazia ci permette di intuire nell’amore 
trinitario.  
L’omosessualità in sé non è più santa dell’eterosessualità, ma per 
il solo fatto che esiste non può che essere una delle tante forme 
di benedizioni che ci aprono alla diversità e che arricchiscono la 
nostra teologia.  

SECONDO RESPONSORIO 
Primo lettore: 

Adoriamo il Padre, per mezzo del Figlio, nello Spirito Santo: *  
a te la lode, a te la gloria nei secoli! 
Secondo lettore: 

Benedetto sei tu, o Dio, nel firmamento del cielo: 
Primo lettore: 

a te la lode, a te la gloria nei secoli! 

TE DEUM 

Noi ti lodiamo, Dio, * 
ti proclamiamo Signore. 
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O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
 
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell'universo. 
 
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 
 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, * 
lo Spirito Santo Paraclito. 
 
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
 
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
 
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
 
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
 
Degnati oggi, Signore, * 
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di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
 
Pietà di noi, Signore, * 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 

ORAZIONE FINALE 
Guida: 

O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di 
verità, e lo Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero 
della tua vita, fa' che nella professione della vera fede 
riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre 
persone. 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. 
Tutti:  
Amen 
 
Guida: 

Benediciamo il Signore. 
Antifonario: 

Rendiamo grazie a Dio. 
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