
Domenica 12 giugno 2022 
Santissima Trinità      

PREPARIAMO IL GIORNO DEL SIGNORE  

Pregando il Salmo Responsoriale della Liturgia della Parola 

 

 

Genitori: O Dio, vieni a Salvarci 
Figli: Signore vieni presto in nostro aiuto. 
Insieme: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo; come era in principio e ora e sempre, nei 
secoli dei secoli. Amen 
Breve introduzione. (Un membro della famiglia)  Nel contemplare la magnificenza del Creatore 
attraverso il cielo stellato, con cuore di bambino contempliamo un inno di ammirazione e di lode. 
Quello che risalta nella contemplazione che il salmista fa del creato è il mistero dell’uomo così 
fragile e piccolo in rapporto al tutto, e così centrale e grande agli occhi di Dio. 
  
(Insieme) Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. 
 
( a cori alterni) O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: 
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

Insieme Manda il tuo Spirito, Signore a rinnovare la terra 
 

Momento di silenzio. Ognuno rilegge il Salmo per proprio conto. Segue una breve condivisione: ognuno 
ripete il versetto che lo ha colpito, eventualmente con una breve sottolineatura. 

 

Tutti insieme:  O Signore, nostro Dio, ammirati come fanciulli, ammiriamo nel creato 
l’opera delle tue mani, e celebriamo con inni di lode e di grazie la grandezza del tuo 
nome. Donaci l’aiuto necessario, perché possiamo glorificarti con tutta la nostra vita. 
 
Impegno per la settimana: In questa settimana cerchiamo tutte le occasioni per dire GRAZIE. 

 

Si conclude la Preghiera recitando il Padre Nostro. 
 
Letture della liturgia:  Proverbi 8,22-31; Romani 5,1-5; Giovanni 16,12-15. 


