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TRISAGIO
Corona alla Santissima Trinità
PREMESSA
Questa sublime Preghiera, a mo’ di Coroncina, la si
può definire, con le sue Lodi ed Invocazioni, estrapolate
dalla Sacra Scrittura e dalla Liturgia della Chiesa, un
edificante Canto e un vero contributo della nostra Fede
alle Tre Persone della Santissima Trinità.
SI INIZIA CON IL SEGNO DELLA CROCE,
DICENDO:
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei Secoli dei
Secoli. Amen.

PRIMA PARTE
Nella prima parte, preghiamo e ringraziamo il Padre che, nella Sua Sapienza e
Bontà, ha creato l'Universo e, nel Mistero del suo Amore, ci ha donato il Figlio e lo
Spirito Santo.
A Lui, fonte di Amore e di Misericordia, diciamo:
Versetto: Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale.
Risposta: Abbi pietà di noi.
PREGHIERA AL PADRE
Benedetto sei Tu, Signore, Padre amatissimo, perché nella tua infinita Sapienza e
Bontà hai creato l'Universo e con Amore particolare Ti sei chinato sull'uomo,
elevandolo alla partecipazione della tua stessa Vita.
Grazie, Padre buono, per averci dato Gesù, tuo Figlio, nostro Salvatore, Amico,
Fratello, Redentore e lo Spirito Consolatore.
Donaci la gioia di sperimentare, nel cammino verso di Te, la tua Presenza e la tua
Misericordia, perché la nostra vita intera sia per Te, Padre della vita, Principio
senza fine, Somma Bontà ed Eterna Luce, inno di Gloria, Lode, Amore e
Ringraziamento.
Padre nostro...
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Versetto: A Te Lode, a Te Gloria, a Te Grazie nei secoli, o beata Trinità.
Risposta: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. I cieli e la terra sono
pieni della tua Gloria.
(Queste due invocazioni si ripetono per 9 volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei Secoli dei Secoli. Amen.

SECONDA PARTE
Ci rivolgiamo al Figlio che, per compiere la Volontà del Padre e redimere il Mondo,
si è fatto nostro fratello e, nel Dono supremo dell’Eucaristia, è restato sempre con
noi.
A Lui, Sorgente di vita nuova e di pace, con il cuore pieno di speranza, diciamo:
Versetto: Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale.
Risposta: Abbi pietà di noi.
PREGHIERA AL FIGLIO
Signore Gesù, Verbo Eterno del Padre, donaci un cuore limpido per contemplare il
Mistero della tua Incarnazione e del tuo Dono d'Amore nell'Eucaristia.
Fa’ che, fedeli al nostro Battesimo, viviamo con perseverante coerenza la nostra
Fede; accendi in noi l'Amore che ci fa una cosa sola con Te e i fratelli; avvolgici
nella Luce della tua Grazia; donaci l'abbondanza della tua Vita immolata per noi.
A Te, nostro Redentore, al Padre ricco di Bontà e di Misericordia, allo Spirito
Santo, Dono d'infinito Amore, Lode, Onore e Gloria nei secoli eterni.
Padre nostro...
Versetto: A Te Lode, a Te Gloria, a Te Grazie nei secoli, o beata Trinità.
Risposta: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. I cieli e la terra sono
pieni della tua Gloria.
(Queste due invocazioni si ripetono per 9 volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei Secoli dei Secoli. Amen.

TERZA PARTE
Ci abbandoniamo, infine, allo Spirito Santo, Soffio divino che vivifica e rinnova,
Sorgente inesauribile di comunione e di pace, che pervade la Chiesa e vive in ogni
cuore.
A Lui, Sigillo dell'infinito amore, diciamo:
Versetto: Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale.
Risposta: Abbi pietà di noi.
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Spirito d’Amore, Dono del Padre e del Figlio, vieni in noi e rinnova la nostra vita.
Rendici docili al tuo Soffio divino, pronti a seguire i tuoi Suggerimenti nelle vie del
Vangelo e dell'amore.
Ospite dolcissimo dei cuori, rivestici dello splendore della tua Luce, infondi in noi
fiducia e speranza, trasformaci in Gesù perché, vivendo in Lui e con Lui, possiamo
essere sempre e dovunque ferventi testimoni della Santa Trinità.
Padre nostro...
Versetto: A Te Lode, a Te Gloria, a Te Grazie nei secoli, o beata Trinità.
Risposta: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo. I cieli e la terra sono
pieni della tua Gloria.
(Queste due invocazioni si ripetono per 9 volte).
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei Secoli dei Secoli. Amen.

ANTIFONA
Benedetta la Santa Trinità, che crea e governa l'Universo, benedetta ora e sempre.
Versetto: Gloria a Te, Santa Trinità.
Risposta: Tu ci doni misericordia e redenzione.
PREGHIAMO
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; fà risplendere su di noi il dono della tua salvezza, e infondi nei
nostri cuori un nuovo soffio del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CONCLUSIONE
In Te credo, in Te spero, in Te amo, in Te adoro, o Beata Trinità.
(Per avere la Coroncina per la recita del Santo Trisagio e l'ottimo Libretto “IL SANTO TRISAGIO”,
rivolgersi a:
Curia Generalizia dei Trinitari, Via Massimi, 1141-c - 00136 Roma. - Tel. 06-135420529).

