
 
     

In diretta dalla Chiesa parrocchiale di santa Lucia in Lisiera,  

Giovedì  19 maggio  2016 - Ore 20.30 

 

 
 

Dio solitario o dio di comunione? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adorazione Eucaristica  

Meditando la Parola di Dio della Festa della Ss.Trinità, anno c 

Adorazione animata per  Radio Oreb dal Gruppo “Insieme per adorarlo” di Lisiera 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

DIO SOLITARIO O DIO COMUNIONE? 
 
Qual è la carta d’identità dei cristiani? Quale caratteristica li distingue dai 
seguaci delle altre religioni? 
Non l’amore al prossimo: anche gli altri – lo sappiamo – fanno del bene. 
Non la preghiera: anche i musulmani pregano. Non la fede in Dio: l’hanno 
anche i pagani. Non basta credere in Dio, importante è sapere in quale 
Dio si crede. E’ un “qualcosa” o un “qualcuno”? E’ un padre che vuole 
comunicare la sua vita o un padrone che cerca nuovi sudditi? 
Gli Islamici dicono: Dio è l’assoluto. E’ il creatore che abita lassù, governa 
dall’alto, non scende mai, è giudice che attende per la resa dei conti. 
Gli Ebrei – al contrario – affermano che Dio cammina con il suo popolo, si 
manifesta dentro la storia, cerca l’alleanza con l’uomo. 
I cristiani celebrano oggi l’aspetto specifico della loro fede: credono in un 
Dio Trinità. Credono che Dio è il Padre che ha creato l’universo e lo dirige 
con sapienza e amore; credono che egli non è rimasto in cielo, ma, nella 
sua immagine, il Figlio, è venuto a farsi uno di noi; credono che egli porta 
a compimento il suo progetto di amore con la sua forza, con il suo Spirito. 
Ogni idea o espressione di Dio ha una ricaduta immediata sull’identità 
dell’uomo. 
In ogni cristiano deve essere riconoscibile il volto di Dio che è Padre, Figlio 
e Spirito. Immagine visibile della Trinità dev’essere la chiesa che tutto 
riceve da Dio e tutto gratuitamente dona, che è tutta proiettata, come 
Gesù, verso i fratelli, in un atteggiamento di disponibilità incondizionata. 
In essa la diversità non è eliminata in nome dell’unità, ma è considerata 
un arricchimento. 
Si deve cogliere l’impronta della Trinità nelle famiglie divenute segno di 
un autentico dialogo d’amore, d’intesa reciproca e di disponibilità ad 
aprire il cuore a chi ha bisogno di sentirsi amato. 
 
Per interiorizzare il messaggio, acclamiamo: 
“Il tuo volto io cerco, Signore, non nascondermi il tuo volto”. 
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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO:  
Rit. Vieni Santo Spirito 
 
1L. Signore, Padre buono, aiutaci a non dimenticare 
che ogni giorno è un tuo dono: 
fa’ che non ci stanchiamo mai di vivere con questa gioiosa consapevolezza 
per trasformare ogni attimo della nostra esistenza 
in un incontro della nostra povertà 
con la tua infinita grandezza. Rit 
 
2L. Signore Gesù, Unigenito del Padre, 
abita nei nostri cuori,perché siamo capaci di sentire 
in tutto il nostro essere la commozione di essere figli, 
fratelli e sorelle in te, l’Amato del Padre, 
e l’emozione di poterti chiamare “Gesù”, nostro Salvatore. Rit.  
 
3L. Signore, Spirito del Padre e del Figlio. 
Fa’ che non ci dimentichiamo mai che, per noi, 
la gioia non è una trascurabile suppellettile, 
ma il dono ineliminabile del tuo essere con noi 
e l’indice vivo della tua presenza. Rit.  
 
T. Trinità adorabile, donaci l’umiltà 
per aprirci allo stupore delle piccole cose 
dentro cui ti sveli come forza dell’umile amore, 
e per ripeterti ogni giorno 
la nostra lode riconoscente. 
Amen. Rit.  

 
SALUTO (ispirato alla seconda lettura di questa domenica: Rom 5,1-5) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   
T. Amen 
G. Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del 
Signore nostro Gesù Cristo; 
T. per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di 
accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella 
speranza della gloria di Dio.  
G. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben 
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù 
provata  e la virtù provata la speranza. 
T. La speranza poi non delude, perché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato. Amen Maranathà. Vieni Signore Gesù 
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CANTO DI ESPOSIZIONE: CELEBRAZIONE – R. 51 
 

IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 16,12-15) 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: “Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, 
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà 
le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve 
l’annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà del mio e ve l’annunzierà”. 

Parola del Signore 

 
DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA 

S3. Noi non possiamo entrare nel mistero d'amore  
che unisce te, Gesù, al Padre e allo Spirito,  
contando solamente sulla nostra intelligenza. 
La nostra ricerca è votata al fallimento e a terribili equivoci 
se non ci lasciamo guidare dalla tua Parola, 
se non accettiamo di passare attraverso il rapporto unico, 
l'esperienza profonda che ti lega al Padre, 
se non permettiamo allo Spirito di agire dentro di noi 
e di aprirci ad una comunione  
che trasforma questa nostra povera esistenza 
in un frammento di eternità. 
Per questo ora vogliamo dar voce alla nostra gratitudine,  
esprimere la nostra gioia. 
Benedetto sei tu, o Cristo, 
Figlio di Dio venuto nella nostra carne 
per donarci una dignità sconosciuta 
e manifestarci quell'amore che libera e salva. 
Benedetto sei tu, o Padre, 
sorgente della vita e della misericordia, 
che ti sei legato per sempre all'umanità. 
E benedetto sei tu, o Spirito Santo, 
che continui a meravigliarci  
con le novità che provochi nella storia. 
 
Tutti: 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.  
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Signore crea in noi il silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei 
nostri cuori con la spada  della tua Parola, perché alla luce della tua 
sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare 
liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che tu sei 
vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. 
Amen 
 
CANONE: ADORAMUS TE 
O, adoramus Te Domine 

 
LECTIO DIVINA ORANTE 

4L. E’ la quinta volta che, nel Vangelo di Giovanni, Gesù promette di 
inviare lo Spirito ed afferma che sarà lui a portare a compimento il 
progetto del Padre. Senza la sua opera gli uomini non potrebbero mai 
essere in grado di accogliere la salvezza. 
Il brano inizia con le parole di Gesù:  
 
S1. “Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso” (v.12).  
 
5L. Questa frase potrebbe suggerire l’idea che Gesù, essendo vissuto 
pochi anni, non ha avuto la possibilità di trasmettere tutto il suo 
messaggio. Allora, per non lasciare a metà la sua missione, bruscamente 
interrotta dalla morte, avrebbe inviato lo Spirito a insegnare ciò che 
ancora mancava. 
Non è questo il significato. 
6L. Gesù ha affermato chiaramente che non ha altre rivelazioni da fare:  
1S. “Tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,15)  
6L. e nel Vangelo di oggi dice che lo Spirito non aggiungerà nulla a ciò 
che egli ha detto:  
S1. “non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito; prenderà del mio 
e ve l’annunzierà” (vv.13-14).  
6L. Non ha il compito di integrare o ampliare il messaggio, ma di 
illuminare i discepoli per far loro comprendere, in modo corretto, ciò che 
il Maestro ha insegnato. 
 
1L. La ragione per cui Gesù non spiega tutto, non è la mancanza di 
tempo, ma l’incapacità dei discepoli a “portare il peso” del suo messaggio. 
Di che si tratta? Qual è l’argomento troppo “pesante” per le loro deboli 
forze? E’ il peso della croce. Attraverso le spiegazioni ed i ragionamenti 
umani è impossibile arrivare a capire che il progetto di salvezza di Dio 
passa attraverso il fallimento, la sconfitta, la morte di suo Figlio per mano 
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di empi; è impossibile capire che la vita viene raggiunta solo passando 
attraverso la morte, attraverso il dono gratuito di sé. Questa è la “verità 
totale”, molto pesante, impossibile da sostenere senza la forza comunicata 
dallo Spirito. 
 
2L. Nella prima lettura di domenica considereremo il progetto del Padre 
nella creazione, nella seconda ci è stato spiegato che questo progetto 
viene realizzato dal Figlio, ma non sapevamo ancora che il cammino che 
porta alla salvezza sarebbe stato non solo strano, ma addirittura assurdo. 
Ecco la ragione per cui è necessaria l’opera dello Spirito. Solo lui può 
spingerci ad aderire al progetto del Padre ed all’opera del Figlio. 
 
CANONE: ADORAMUS TE 
O, adoramus Te Domine 
 
S1.Egli vi annunzierà le cose future (v.13).  
 
3L. Non si tratta – come affermano i Testimoni di Geova – delle previsioni 
sulla fine del mondo, ma delle implicazioni concrete del messaggio di 
Gesù. Non basta leggere ciò che è scritto nel Vangelo, è necessario 
applicarlo alle situazioni concrete del mondo d’oggi. I discepoli di Cristo 
non si inganneranno mai in queste interpretazioni se seguiranno gli 
impulsi dello Spirito, perché egli è l’incaricato di guidare “alla verità 
tutt’intera” (v.13). 
A chi si rivela lo Spirito? 
4L. Tutti i discepoli di Cristo sono istruiti e guidati dallo Spirito. Scrive 
Giovanni:  
 
S2. “Quanto a voi l’unzione che avete ricevuto da lui rimane in voi e non 
avete bisogno che alcuno vi ammaestri… State saldi in lui, come essa vi 
insegna” (1 Gv 2,27).  
 
4L. Negli Atti degli Apostoli, un episodio mostra il modo e il contesto 
privilegiato in cui lo Spirito ama manifestarsi. 
Ad Antiochia, mentre i discepoli sono riuniti per celebrare il culto del 
Signore, lo Spirito “parla”, rivela i suoi progetti, il suo volere, le sue scelte 
(At 13,1-2). Preghiera, riflessione, meditazione della Parola, dialogo 
fraterno creano le condizioni che permettono allo Spirito di rivelarsi.  
Egli non fa piovere miracolosamente dal cielo le soluzioni, non riserva le 
sue illuminazioni a qualche membro privilegiato, non si sostituisce agli 
sforzi dell’uomo, ma accompagna la ricerca appassionata della volontà del 
Signore che i discepoli fanno insieme. 
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Ecco perché, nella chiesa primitiva, ognuno era invitato a condividere con 
i fratelli ciò che, durante l’incontro comunitario, lo Spirito suggeriva per 
l’edificazione di tutti (1 Cor 14). 
 
CANONE: ADORAMUS TE 
O, adoramus Te Domine 
 
S1. Egli mi glorificherà (v.14).  
 
5L. Glorificare per noi vuol dire applaudire, esaltare, incensare, 
magnificare. Gesù non ha bisogno di queste onorificenze. 
Egli viene glorificato quando si attua il progetto di salvezza del Padre: il 
malvagio diviene giusto, il misero riceve un aiuto, chi soffre trova 
conforto, l’infelice riprende a sperare e a credere nella vita, lo storpio si 
rialza e il lebbroso viene reso puro. Gesù ha glorificato il Padre perché ha 
compiuto l’opera di salvezza che gli era stata affidata. 
 
6L. Lo Spirito a sua volta glorifica Gesù perché apre le menti ed i cuori 
degli uomini al suo Vangelo, dà loro la forza di amare anche i nemici, 
rinnova i rapporti fra le persone e crea una società fondata sulla legge 
dell’amore. Ecco qual è la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito: un 
mondo in cui tutti siano suoi figli e vivano felici! 
 
CANTO: SYMBOLUYM 80 - B.448 

 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE                     
G. Noi ti preghiamo: Kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
1L. O Dio Padre che sei nei cieli, tu ci hai creati e ci hai fatti figli; dona a 
tutti gli uomini la grazia di riconoscerti, adorarti, amarti come Dio Padre 
 
2L. Gesù, Figlio Unigenito del Padre, ti sei fatto uomo e sei presente e 
vivo nella Chiesa; ti preghiamo per il Papa e i vescovi, 
 
3L. Spirito Santo tu sei Dono di Amore, ti domandiamo che le comunità 
cristiane e tutte le famiglie diventino luoghi di fraternità e pace nella 
verità, 
 
4L. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, raccogli nell’unità la 
tua Chiesa e rendila annunciatrice e testimone di te davanti a tutti gli 
uomini che cercano il volto di Dio e domandano il suo Amore,  
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5L. Suscita anche nella nostra comunità generose vocazioni alla 
donazione totale di sé nel matrimonio sacramentale, nella vita consacrata 
e nel sacerdozio. Manda alla tua chiesa santi pastori, ardenti apostoli e 
ministri della tua misericordia.  
 
6L. Sovvieni alle innumerevoli necessità materiali e spirituali di Radio 
Oreb. Difendila dai pericoli e proteggila dai nemici che la insidiano. 
Accogli ed esaudisci anche tutte le domande che salgono a te dagli iscritti 
e dagli affidati alla Banca della preghiera 
 

Padre nostro 

CONCLUSIONE 
3S. Trinità sovraessenziale, 
oltremodo divina ed oltremodo buona, 
custode della divina sapienza dei cristiani. 
Portaci non solo al di là di ogni luce,  
ma al di là della stessa inconoscenza  
fino alla più alta vetta delle mistiche Scritture, 
là dove i misteri semplici, assoluti e incorruttibili della teologia, 
si rivelano nella tenebra più che luminosa del silenzio. 
È nel silenzio infatti che s'imparano i segreti di questa tenebra 
della quale troppo poco è dire, 
che brilla della luce più abbagliante in seno alla più nera oscurità, 
e che, pur rimanendo perfettamente intangibile e invisibile, 
riempie di splendori più belli della bellezza le intelligenze 
che sanno chiuder gli occhi. Questa la mia preghiera. 

(Dionigi l’Areopagita) 

 
T. Ti lodo, o Padre, creatore e Signore, 
perché mi hai creato ed esisto, 
perché hai mandato tuo Figlio per salvarmi. 
Ti lodo, o Figlio di Dio, perché mi hai redento,  
mi hai rivelato il Padre, mi hai fatto erede del Regno,  
mi hai reso Suo figlio. 
Ti lodo, Spirito Santo, perché mi doni la grazia, 
perché mi trasmetti l'amore del Padre e del Figlio,  
perché mi rendi partecipe dell'amore trinitario. 
Ti contemplo, Trinità beata, amore infinito e misericordioso.  
Fammi percepire la tua inabitazione in me.  
Aiutami a coglierne la bellezza e il mistero  
per poter essere un giorno nel tuo amore,  
in un abbraccio senza fine. 
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LITANIE ALLA SS.TRINITÀ 
Signore, pietà                                        Signore pietà 
Cristo, pietà                                          Cristo pietà 
Signore, pietà                                        Signore pietà 
Cristo, ascoltaci                                     Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                                  Cristo esaudiscici 
Dio Padre, Creatore del mondo,            abbi pietà di noi 
Dio Figlio, Redentore del mondo,          abbi pietà di noi 
Dio Spirito Santo, 
Amore del Padre e del Figlio,                abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio                                      “ 
Santa Trinità, Dio Uno nella sostanza e Trino nelle Persone          “ 
Santa Trinità, onnipotente ed eterno Dio             “ 
Santa Trinità, Dio infinitamente grande      “ 
Santa Trinità,  
che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza                 “ 
 
Santa Trinità, nostro principio e nostra fine        “ 
Santa Trinità, pienezza di santità e principio di tutte le virtù            “ 
Santa Trinità alla cui misericordia non c'è limite           abbi pietà di noi 
Santa Trinità, oggetto della nostra fede  
e della nostra adorazione                                    “ 
 
Santa Trinità, speranza, amore e santificazione nostra    “ 
Santa Trinità, nostra eterna ricompensa               “ 
Santa Trinità, salvezza dei credenti                      “ 
Santa Trinità, sollievo dei sofferenti                     “ 
Santa Trinità, rifugio e misericordia per i peccatori                      “ 
Santa Trinità, fondamento della Santa Chiesa Cattolica    “ 
Santa Trinità, felicità eterna degli angeli e dei santi    “ 
Santa Trinità, perché tutti ti conoscano      noi ti preghiamo, ascoltaci 
Santa Trinità, perché tutti ti credano                “ 
Santa Trinità, perché tutti ti amino ardentemente                     “ 
Santa Trinità, principio di unità e di Amore          “ 
Santa Trinità, presente fin dalla creazione del mondo                   “ 
Santa Trinità, Alfa a Omega                               “ 
Santa Trinità,perché tutti ti servano fedelmente“ 
Santa Trinità, 
perché tutti ti adorino devotamente                     “ 
 
Santa Trinità, 
perché tuffi ti glorifichino degnamente                  “ 
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Santa Trinità, 
perché abbia misericordia di tutti i peccatori        “ 
 
Santa Trinità, 
perché conceda ai giusti la perseveranza             “ 
 
Santa Trinità, perché di tutti i popoli 
si faccia un solo ovile con un solo pastore           “ 
 
Santa Trinità, perché la Chiesa possa 
e sappia sempre annunciare al mondo 
il tuo messaggio d'amore                                     “ 
 
Santa Trinità, 
perché ti degni esaudire le nostre suppliche         “ 
  
T. Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 
Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 
CANTO: GRANDE – R. 107 

 Incensazione 

Preghiamo: 
Ti glorifichi, o Dio, la tua Chiesa, contemplando il mistero della tua 
sapienza con la quale hai creato e ordinato il mondo; tu che nel Figlio ci 
hai riconciliati e nello Spirito ci hai santificati, fa’ che, nella pazienza e 
nella speranza, possiamo giungere alla piena conoscenza di te che sei 
amore, verità e vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo...    
T – Amen. 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

CANTO FINALE: MADONNA NERA – R. 142 
 
La prossima settimana venerdì 27 maggio preceduta dalla messa alle 
ore 19.30. nella chiesa di Lupia animeremo alle ore 20.00 l’adorazione 
eucaristica di apertura delle 24 ore per il Signore del Vicariato di 
Sandrigo. A partire dal mese di giugno l’adorazione del giovedì sera 
sarà assicurata per tutta l’estate ma fino a settembre non sarà più 
animata sotto forma di lectio orante del Vangelo. 

 


