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Solennita’ della    
SS TRINITA’ -  LODI  

 

 

 

1- Trinità, splendente sul 
sommo Trono, 

a te sia perenne canto di 
gloria, 

che invadi con ardente 
amore 

l’intimo del nostro cuore. 
 
 
2- Creatore del mondo, 

Padre, divina potenza,  
fa’ che noi, che tu rendi 

partecipi  
della tua vita e della tua 

immagine,  
siamo sempre degni dei 

doni della fede. 
 
 
3- Splendore e specchio 

dell’eterna luce,  
o Figlio, concedi a noi, 

che tu dici  
e rendi fratelli, di essere 

tralci verdeggianti  
innestati in te, che sei la 

vite. 
 
 
4- Carità, fuoco, pietà, 

che guidi  
le cose create con luce 

dolce e potente,  
o Spirito, rinnova la 

nostra anima,  
riscalda l’intimo del 

cuore. 
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5- O dolce ospite, 

Trinità degna di 
suppliche, 

legaci a te con amore 
perenne,  

finché non canteremo 
inni senza fine  

e non godremo di te.  
Amen. 

 
 

 
Salmo  92 

Antifone 1a 

 
=  Il Signore regna, si ammanta di splendore;†  
  il Signore si riveste, si cinge di forza;* 
  rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
—  Saldo è il tuo trono fin dal principio,* 
  da sempre tu sei. 
=  Alzano i fiumi, Signore,†  
  alzano i fiumi la loro voce,* 
  alzano i fiumi il loro fragore. 
=  Ma più potente delle voci di grandi acque,†  
  più potente dei flutti del mare,* 
  potente nell'alto è il Signore. 
=  Degni di fede sono i tuoi insegnamenti,†  
  la santità si addice alla tua casa* 
  per la durata dei giorni, Signore. 

 Gloria a te, Trinità, uguale 
nelle persone, *  
unico Dio, prima di tutti i 
secoli, ora e per sempre. 
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Salmo  99 
 

 
=  Acclamate al Signore, voi tutti della terra,†  
  servite il Signore nella gioia,* 
  presentatevi a lui con esultanza. 
=  Riconoscete che il Signore è Dio;†  
  egli ci ha fatti e noi siamo suoi,* 
  suo popolo e gregge del suo pascolo. 
=  Varcate le sue porte con inni di grazie,†  
  i suoi atri con canti di lode,* 
  lodatelo, benedite il suo nome; 
=  poiché buono è il Signore,†  
   eterna la sua misericordia,* 
  la sua fedeltà per ogni generazione. 

 
 
 

Salmo 62 
 

 

 
 

  

Lode e gloria eterna a Dio 
Padre, † 
al Figlio e allo Spirito 
Santo, * 
nei secoli dei secoli. 

 Cantino tutti lode gloriosa  
al Padre, † 
al Figlio da lui generato, *  
e lode eterna allo Spirito 
Santo. 
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O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,* 
  di te ha sete l'anima mia, 
— a te anela la mia carne,* 
  come terra deserta, arida, senza acqua. 
—  Così nel santuario ti ho cercato,* 
  per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
—  Poiché la tua grazia vale più della vita,* 
  le mie labbra diranno la tua lode. 
—  Così ti benedirò finché io viva,* 
  nel tuo nome alzerò le mie mani. 
—  Mi sazierò come a lauto convito,* 
  e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
—   Nel mio giaciglio di te mi ricordo* 
  penso a te nelle veglie notturne, 
—  tu sei stato il mio aiuto,* 
  esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
—  A te si stringe l'anima mia* 
  la forza della tua destra mi sostiene. 
—  Ma quelli che attentano alla mia vita* 
  scenderanno nel profondo della terra, 
—  saranno dati in potere alla spada,* 
  diverranno preda di sciacalli. 
=  Il re gioirà in Dio,†  
  si glorierà chi giura per lui,* 
  perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 

 
 

Cantico AT 48 
 

 

  Con amore incessante * 
cantiamo la lode del Padre, 
del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
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- Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, * 
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

—  Benedite, angeli del Signore, il Signore,  * 
              benedite, cieli, il Signore  

—  Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il 
Signore, * 

               benedite, potenze tutte del Signore, il Signore  
—  Benedite, sole e luna, il Signore, * 

     benedite, stelle del cielo, il Signore  
—  Benedite, piogge e rugiade, il Signore, * 
             benedite, o venti tutti, il Signore  . 
—  Benedite, fuoco e calore, il Signore,  … * 
              benedite, freddo e caldo, il Signore  . 
—  Benedite, rugiada e brina, il Signore,  * 
             benedite, gelo e freddo, il Signore  . 
—  Benedite, ghiacci e nevi, il Signore,  … * 
             benedite, notti e giorni, il Signore  . 
—  Benedite, luce e tenebre, il Signore,  * 
             benedite, folgori e nubi, il Signore  . 
—  Benedica la terra il Signore, * 
            lo lodi e lo esalti nei secoli. 
—  Benedite, monti e colline, il Signore,   * 
           benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il 

Signore   
—  Benedite, sorgenti, il Signore,  * 
            benedite, mari e fiumi, il Signore. 
—  Benedite, mostri marini e quanto si muove nell'acqua, il 

Signore,* 
             benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore . 
—  Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il 
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Signore, * 
             benedite, figli dell'uomo, il Signore. 
—  Benedica Israele il Signore, * 
           lo lodi e lo esalti nei secoli. 
—  Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, * 
             benedite, o servi del Signore, il Signore . 
—  Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, * 
             Benedite, pii e umili di cuore, il Signore . 
—  Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, * 
            lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

  — Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, * 
    lodiamolo ed esaltiamo nei secoli. 
  —  Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, * 
      degno di lode e di gloria nei secoli.    Gloria… 
 
 

 
Salmi – 148-150 

 

 
 

—  Lodate il Signore dai cieli,* 
  lodatelo nell'alto dei cieli. 
—  Lodatelo voi tutti, suoi angeli,* 
  lodatelo voi tutte, sue schiere. 
—  Lodatelo, sole e luna,* 
  lodatelo voi tutte, fulgide stelle. 
—  Lodatelo, cieli dei cieli,* 
  voi acque al di sopra dei cieli. 

Gloria e onore all'unico Dio; † 
Padre e Figlio con lo Spirito 
Santo, * 
nei secoli dei secoli. 
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—  Lodino tutti il nome del Signore,* 
  perché egli disse e furono creati. 
—  Li ha stabiliti per sempre,* 
  ha posto una legge che non passa. 
—  Lodate il Signore dalla terra* 
  mostri marini e voi tutti, abissi, 
—  fuoco e grandine, neve e nebbia,* 
  vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 
—  monti e voi tutte, colline,* 
  alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
—  voi, fiere e tutte le bestie,* 
  rettili e uccelli alati. 
—  I re della terra e i popoli tutti,* 
  i governanti e i giudici della terra, 
=  i giovani e le fanciulle,†  
  i vecchi insieme ai bambini* 
   lodino il nome del Signore: 
= perché solo il suo nome è sublime,†  
  la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.* 
   Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
—  È canto di lode per tutti i suoi fedeli,* 
  per i figli d' Israele, popolo che egli ama.  

 
 
(149) 

—  Cantate al Signore un canto nuovo* 
  la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
—  Gioisca Israele nel suo Creatore,* 
  esultino nel loro Re i figli di Sion. 
—  Lodino il suo nome con danze,* 
  con timpani e cetre gli cantino inni. 
—  Il Signore ama il suo popolo,* 
  incorona gli umili di vittoria. 
—  Esultino i fedeli nella gloria,* 
  sorgano lieti dai loro giacigli. 
—  Le lodi di Dio sulla loro bocca* 
  e la spada a due tagli nelle loro mani 
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—  per compiere la vendetta tra i popoli* 
  e punire le genti; 
—  per stringere in catene i loro capi,* 

  i loro nobili in ceppi di ferro; 
—  per eseguire su di essi il giudizio già scritto:* 
  questa è la gloria per tutti suoi fedeli.   

 
 
(150)             

 —  Lodate il Signore nel suo santuario,* 
  lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
—  Lodatelo per i suoi prodigi,* 
  lodatelo per la sua immensa grandezza. 
—  Lodatelo con squilli di tromba,* 
  lodatelo con arpa e cetra; 
—  Lodatelo con timpani e danze,* 
  lodatelo sulle corde e sui flauti. 
=  Lodatelo con cembali sonori †  
  lodatelo con cembali squillanti;* 

  ogni vivente dia lode al Signore.  
 

 
 
Responsorio solenne 

 
 

A Dio solo l'onore e la gloria: * 
a lui la lode nei secoli.  
 
∫ Benedetto il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo:  
 a Lui la lode nei secoli 
 
∫ Gloria… 
 A Dio solo l'onore e la 
gloria: a lui la lode nei secoli.  
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Antifone per il  Benedictus: 
 
ANNO A 

    
 

ANNO B 

 
 
Anno C 

Anno A 
 - Dio ha tanto amato il 

mondo , che ha dato il 
suo unico Figlio: *  

chi crede in lui non 
muore, ma ha la vita 
eterna. 

 
 
 

 
B - Andate, evangelizzate 
i popoli, *  
e battezzate nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, all. 
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C- Molte cose ho ancora 
da dirvi: † 
non potete comprenderle 
ora * 
quando verrà lo Spirito vi 
insegnerà tutta la verità, 
alleluia 
 
 
 


