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SANTISSIMA TRINITA' ANNO   B

DIO E' IN CIELO IN TERRA E IN OGNI LUOGO

Quando eravamo bambini nel catechismo di Pio X studiavamo:

"Dio è in cielo e in terra e in ogni luogo, egli è l'Immenso"

Dio è eternamente presente

Dio è Trinità che si famiglia

Dio è un Padre che ama e crea

Dio è Cristo che dona, soffre, muore e risorge

Dio è Spirito che guida l'universo, le cose, le persone

Trinità: Dio con noi, Dio per noi, Dio in noi

Dio ci ha creati a Sua immagine e somiglianza

In noi c'è il volto di Dio

Dio ci chiede di farsi prossimo, di donare, di ascoltare

Dio ci chiede di farci tutto in tutti.

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote 

interrogare 

popolo 

voce di Dio 

fuoco

nazione 

prove

segni

prodigi 

leggi 

comandi 

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande per chiarire con il gruppo il significato del 

testo tratto dal Deuteronomio.  le risposte  dovranno emergere dall' approfondimento e 

dagli interventi dei componenti del gruppo.

Nella seconda parte dell'incontro, con il gruppo suddiviso in sottogruppi di tre 

componenti, si propone il seguente quadro dipinto dal Durer con l'invito "leggere" l'opera 

collocandola nel tempo, scoprire i materiali usati, le misure del quadro, descrivere il 

quadro nel suo insieme, dettagliare qualche particolare di alcuni personaggi che 

evidenzino la situazione di preghiera e/o i sentimenti che l' autore ha voluto esprimere.

Infine un parere e un giudizio personale sul quadro, componendo una breve preghiera.

Al termine, in cerchio, si leggono le preghiere composte e si conclude l'incontro con una 

preghiera alla Santa Trinità.  



 

Dal libro del Deuteronòmio 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: 

dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai 

cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia 

udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo?

O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con 

prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come 

fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?

Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e 

quaggiù sulla terra: non ve n'è altro.

Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi 

figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per 

sempre». 


