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Unità Pastorale  Cervino - Messercola - Forchia 

 
www.parrocchiacervino.it                  0823/411552 - 311234 

Santissima Trinità               Anno A 

 Dio è amore. È la sconvolgente notizia che in questa domenica siamo invitati a 
contemplare. La Trinità: il mistero di Dio che è comunità di amore, autore della 
salvezza nella storia degli uomini e ragione ultima di ogni umano guardare avanti nella 
vita. Siamo la famiglia di Dio, radunata nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

C.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo 

A. Amen 
 

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello 

Spirito Santo sia con tutti voi. 

A. E con il tuo spirito. 
 

ATTO PENITENZIALE 

C. Il Dio fedele e pieno di amore ci fa scoprire 

la nostra infedeltà. Chiediamo perdono per il 

peccato che ci allontana da lui. 

(Breve pausa di silenzio) 
 

C. Signore, abbiamo oscurato in noi il tuo volto 

di Padre,  abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 

C. Cristo, non abbiamo dato ascolto alla tua 

Parola di salvezza, abbi pietà di noi. 

A. Cristo, pietà. 

C. Signore, abbiamo rattristato lo Spirito con il 

nostro pensare ed agire, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 
 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                         T – Amen. 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  

e pace in terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 

Padre onnipotente. 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 

togli i peccati del mondo abbi pietà di noi; tu 

che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 

supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 

solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito 
Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 
 

C. 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… 

A: Amen 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA Es 34,4-6.8-9 
 

Dal libro dell'Èsodo 

In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e 

salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva 
comandato, con le due tavole di pietra in mano. 

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là 

presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il 
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il 

Signore, il Signore, Dio misericordioso e 

pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di 

fedeltà».  Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 
prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi 

occhi, Signore, che il Signore cammini in 

mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma 
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tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: 

fa’ di noi la tua eredità».  

Parola di Dio    A.: Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE:  
 

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

Benedetto sei tu, Signore,  
Dio dei padri nostri. R/. 
 

Benedetto il tuo nome glorioso e santo. R/. 
 

Benedetto sei tu  
nel tuo tempio santo, glorioso. R/. 
 

Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. R/. 
 

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo  

gli abissi e siedi sui cherubini. R/. 
 

Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. R/. 
 

SECONDA LETTURA 2 Cor 13,11-13 
 

Dalla 2^ lettera di san Paolo ap. ai Corìnzi 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, 

fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell’amore e 

della pace sarà con voi.  

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

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di 

Dio e la comunione dello Spirito Santo siano 

con tutti voi.    
Parola di Dio     A.: Rendiamo grazie a Dio 
 

CANTO AL VANGELO 
 

R. Alleluia, alleluia. 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,  

a Dio che è, che era e che viene. 

R. Alleluia. 
 

VANGELO  Gv 3,16-18 
 

† Dal Vangelo secondo Giovanni 
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 Figlio di Dio».  
Parola del Signore.     A.: Lode a te o Cristo 
 

PROFESSIONE DI FEDE 

Credo  in  un  solo Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 

visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 

tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 

vero da Dio vero, generato, non creato, della 

stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini e per la 

nostra salvezza discese dal cielo, e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso 

per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il 

terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è 
salito al cielo, siede alla destra del Padre.  E di 

nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 

morti, e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e 

ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una santa cattolica e 

apostolica. Professo un solo battesimo per il 

perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 

morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

C. Dio Padre conosce le nostre necessità, nella 
sua misericordia senza limiti ci fa dono dello 

Spirito perché diventiamo discepoli sempre più 

somiglianti a Cristo, nostro Maestro. 
Diciamo insieme: Padre nostro, ascoltaci. 
 

1. Chiamati ad essere uno con Cristo, la Chiesa 
e i fedeli operino per sanare lo scandalo della 

divisione nell’amore e nel reciproco rispetto 

fondato sull’unica fede,  preghiamo. 
 

2. Tanti uomini e donne non ti conoscono o 

vivono lontani da te, sentano la nostalgia 

della tua presenza e incontrino chi riveli al 
loro cuore il tuo volto di Padre,  preghiamo. 

 

3. La famiglia oggi vive disgregazioni e fatica 

ad essere «chiesa domestica»: in essa ogni 
uomo e donna sperimenti la comunione 

come presenza della Trinità,  preghiamo. 
 

4. Si rinnovi in noi, rinati dall’acqua e dallo 

Spirito e resi tuoi figli nel Battesimo, la 

consapevolezza di essere dimora della 
Trinità Santa, preghiamo. 
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5. A coloro che piangono per la morte dei loro 

cari e a quanti attendono il momento 

dell’incontro con te, sia concesso di 
partecipare al banchetto eterno, preghiamo. 

 

C. O Padre, donaci di essere in mezzo ai fratelli 

segno della tua bontà, della tenerezza del tuo 

Figlio, della fortezza del tuo Spirito. Te lo 
chiediamo per Cristo tuo Figlio e nostro 

Signore. 

T. Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 
 

Invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni 

che ti presentiamo: consacrali con la tua potenza 
e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te 

gradito. Per Cristo nostro Signore. 

T – Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

DOPO LA COMUNIONE 
 

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 

T – Amen. 
 

BENEDIZIONE E CONGEDO 

C - Il Signore sia con voi.    

T – E con il tuo spirito. 
 

C - Il Signore vi benedica e vi protegga.   
T - Amen. 
 

C - Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi 

doni la sua misericordia.    

T - Amen. 
 

C - Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la 

sua pace.    

T - Amen. 
 

C – E la benedizione di Dio onnipotente, Padre 

e Figlio  e Spirito Santo, discenda su di voi e 

con voi rimanga sempre.    

T – Amen. 
 

C – La vostra vita sia lode perenne alla 
Santissima Trinità, fonte di Amore e di Carità.  
 

Andate in pace.   T - Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Un invito che viene dall'eternità 
 

Gesù introduce i discepoli nel cuore della vita trinitaria, rivelando loro il segreto 

dell'amore che lo abita e trasforma tutta la sua vita. Quest'amore eterno che unisce il 

Padre al Figlio, non è una solitudine a due. È Qualcuno: lo Spirito Santo. Dio è uno, 

ma la sua pienezza è slancio, relazione. Attraverso lo Spirito, gli apostoli saranno 

guidati verso la verità tutt'intera, 

cioè verso un amore che 

illumina, cancella ogni paura, va 

al di là delle frontiere e accende 

il mondo intero. L'amore, in 

effetti, è la lunghezza d'onda di 

Dio. Non andiamo a cercarlo su 

un altro canale. Se l'essere umano 

può dire: "Che sarei io senza di 

te?", è perché l'Essere divino ha 

scritto tale questione nel fondo del suo cuore, invitandolo da tutta l'eternità 

all'alleanza, alla felicità e alla vita. 
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Amare ed essere amati! 
 

Il nostro Dio è un Dio che comunica. Il nostro Dio è un 
Dio che si dona. L'amore che circola tra il Padre, il 
Figlio e lo Spirito è lo stesso che ha chiamato l'uomo   
all'esistenza, che l'ha salvato e continua a salvarlo. 
L'unica   esperienza   che l'uomo è chiamato a fare nel 
suo soggiorno sulla terra è quella della Trinità: amare 
ed essere amato! Festeggiare la Trinità significa 
entrare in questa dinamica, ricevere e donare, vivere 
l'amore perché altri possano viverne. 

 

 

vita dell’unità pastorale 

Celebrazione S. Messa con il popolo 

nel periodo dell’emergenza covid-19 
 

LA DOMENICA  

S. Messa:   
Ore 09.00 -  Chiesa Forchia 

Ore 11.00  - Chiesa Cervino  
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 

Ore 19.00  - Chiesa Messercola 
 

IN SETTIMANA  

S. Messa: 

Lunedì e Giovedì Ore 19.00  – Cervino 

Martedì e Venerdì Ore 08.00 – Messercola 

Mercoledì e Sabato Ore 19.00 – Forchia 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

Giovedì Ore 20.00 – Chiesa Cervino  
(Trasmessa anche in diretta Facebook sulla Pagina di Don Francesco) 
 

CONFESSIONI – In settimana nei giorni in cui si celebra la S. Messa 

Cervino: Ore 16.00 – 18.00 

Messercola: Ore 09.00 – 11.30 

Forchia: Ore 16.00 – 18.00 
 
 


