
               Andrey Rublev – Trinità (Troitsa) 1425-1427  
Introitus 
Rom 5,5; 8,11 – Caritas Dei diffúsa est in córdibus vestris, per inhabitántem Spíritum ejus in nobis.  V. Ps 87,2 – Dómine Deus salútis meae: in die clamávi, et nocte coram te.  

L’amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi la sua dimora.  
O Signore Iddio, mia salvezza: ho gridato a Te giorno e notte. 

. 
Kyrie 
Gloria  
Graduale 
Dan 3,55-56 - Benedíctus es, Dómine, qui intuéris abyssos, et sedes super Chérubim.  V. Dan 3,54 - Benedíctus es, Dómine, in throno regni tui, et laudábilis in sǽcula. 

Benedetto sei Tu, o Signore, che scruti gli abissi e hai per trono i Cherubini.  Benedetto sei Tu, o Signore, sul trono del tuo regno, e degno di lode nei secoli. 
Accaclamazione al Vangelo Dan 3,52 - Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum: et laudábilis in sǽcula. 

Benedetto sei tu, o Signore, Dio dei nostri padri: e degno di lode nei secoli. 
Offertorium 
Cfr. Tob 12,6 - Benedíctus sit Deus Pater, unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus quoque Spíritus: quia fecit nobíscum misericórdiam suam. 

Benedetto sia Dio Padre, e l’unigenito Figlio di Dio, e lo Spirito Santo: poiché fece brillare su di noi la sua misericordia. 
Sanctus  
Agnus Dei  

Communio 
Tob 12,6 - Benedicimus Deum caeli,  et coram omnibus viventibus confitebimur ei: quia fecit nobiscum misericordiam suam. 

Benediciamo il Dio dei cieli e confessiamolo davanti a tutti i viventi: poiché fece brillare su di noi la sua misericordia. 
V. Tob 13, 1,3,5,6 - Benedíctus Deus vivens in ævum, et regnum illíus.  
Confitémini illi, fílii Israel, coram natiónibus, qui a ipse dispérsit vos in illis.  
Flagellábit vos ob iniquitátes vestras et ómnium miserébitur vestrum 
Et cólliget vos ab ómnibus nationibus, ubicúmque dispérsi fuéritis. 

Benedetto Dio che vive in eterno e  il suo regno. 
Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti;  Egli vi ha disperso in mezzo ad esse 

Vi castiga per le vostre ingiustizie ,ma userà misericordia a tutti voi. 
Vi raduna da tutte le genti, fra le quali siete stati dispersi.  

Conclusione 
Dan 3,52-54 - Benedíctus es, Dómine, Deus patrum nostrórum. Et laudábilis et gloriósus in sǽcula. Benedíctus es in templo sancto glóriae tuæ. Et laudábilis…. Benedíctus es, Dómine, super thronum sanctum regni tui. Et laudábilis …  
 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. Degno di lode e di gloria nei secoli.  Benedetto il tuo nome glorioso e santo, Degno…  Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso. Degno… Benedetto sei tu nel trono del tuo regno. Degno… 
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