
ASSEMBLEA SUPERIORE MAGGIORI 

  

COMUNIONE 



Presidente : L’Amore Trinitario che ha aperto i nostri occhi al 

nuovo giorno e il nostro orecchio all’ ascolto della Parola ci invita a 

vivere in comunione.  

Ci segniamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo.  
 

Tutti: Amen. 

All’ inizio di questa giornata ringraziamo la Santissima Trinità 
per la grazia di ritrovarci insieme.  

Ravviviamo la speranza e la gioia di vivere la profezia della comunione 

all’ interno delle nostre comunità e nella società ricordando le parole di 

papa Francesco «… noi tutti, esseri dell’universo siamo uniti 
da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione sublime che ci spinge ad un 
rispetto sacro, amorevole e umile…». 



Canto: Salga a Te, o Signore: 
Salga a te Signore l'inno della Chiesa,  l'inno della fede che ci unisce a te.  

Sia gloria e lode alla Trinità , santo santo santo per l'eternità.  
  

1 S-  Dalla LETTERA AGLI EFESINI di S. Paolo Apostolo 

«Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete 

ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di 

conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è 

la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo 

battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti» 
(Cap. 4,1-6). 

«Le Persone divine sono relazioni sussistenti, e il mondo, creato secondo il modello divino, è una trama di 

relazioni. Le creature tendono verso Dio, e a sua volta è proprio di ogni essere vivente tendere verso un’altra 

cosa, in modo tale che in seno all’universo possiamo incontrare innumerevoli relazioni costanti che si 

intrecciano segretamente » (S. Tommaso D’Aquino)  

2 S- Dalla ENCICLICA LAUDATO SI’ di papa Francesco (n.240) 



Canto: Salga a Te, o Signore: Una è la fede una la speranza, uno è l'amore che ci unisce a te.  
L'universo canta lode a te Gesù,  gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re.  

1 S- Dalla LETTERA AGLI EFESINI di S. Paolo Apostolo 

«A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.  

E' lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e 

maestri, per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché 

arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 

che conviene alla piena maturità di Cristo» (Cap. 4,11-13). 

2 S-Dalla ENCICLICA LAUDATO SI’ di papa Francesco (n.240) 

 «Questo non solo ci invita ad ammirare i molteplici legami che esistono tra le creature, ma ci porta anche a 

scoprire una chiave della nostra propria realizzazione. Infatti la persona umana tanto più cresce, matura e si 

santifica quanto più entra in relazione, quando esce da sé stessa per vivere in comunione con Dio, con gli altri e 

con tutte le creature».  

 



Fonte d'acqua viva per la nostra sete fonte di ogni grazia per l'eternità.  
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi egli nostra via vita e verità.  
  

Canto: Salga a Te, o Signore: 

Presidente: Seguendo l’invito di San Paolo e di papa Francesco assumiamo nella nostra esistenza quel 

dinamismo trinitario che Dio ha impresso in noi. Tutto è collegato, tutto è connesso e questo ci invita a 

maturare una spiritualità della solidarietà, della fraternità che sgorga dal mistero della Trinità.  

 

Lodiamo e preghiamo insieme il salmo 133 che esprime alcune delle caratteristiche più profonde e importanti 

della comunione fraterna:  

Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole,  

che i fratelli dimorino assieme nell'unità!  

        È come l'olio prezioso sparso sul capo,  

  che scende sulla barba di Aaronne,  

        che scende fino all'orlo delle sue vesti.  

È come la rugiada dell‘ Ermon,  

che scende sui monti di Sion,  

                    perché è là che l'Eterno ha posto                  

                    la benedizione, la vita in eterno. 



Presidente-    Ti lodiamo Dio nostro, Trinità  d’amore,  

perché hai voluto la vita dell’uno legata alla vita dell’altro; 

creandoci a tua immagine hai depositato in noi  

l’anelito alla comunione e alla condivisione. 

Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te un popolo di figli e figlie, 

voluto, amato e scelto per preparare un futuro migliore,  

affinchè venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
 

Tutti: AMEN.  

 

 

Rit. Canto : Sia gloria e lode alla Trinità,  
           santo santo santo  
           per l'eternità.  
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