
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrey Rublev – Trinità (Troitsa) 1425-1427 
 

Introitus 

Tob 12,6 - Benedícta sit Sancta Trínitas, atque 
indivísa únitas: confitébimur ei, quia fecit nobíscum 
misericórdiam suam.  
V. Cfr. Dan 3,87 - Benedicámus Patri et Fílii cum 
Sancto Spíritu; laudémus et superexaltémus eum in 
sǽcula.  

Sia benedetta la Santa Trinità e indivisa Unità: 
confidiamo in Essa, perché ci ha colmati della sua 

misericordia.  

Benediciamo il Padre il Figlio e lo Spirito Santo, 
lodiamoli ed esaltiamoli nei secoli. 

. 

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 

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 

Mt 28,18-19 - Data est mihi omnis potestas in caelo et 
in terra: euntes [ergo] docete omnes gentes: 
baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti. 
V. Ps. 77,1 - Adtendite populus meus legem meam 
inclinate aurem vestram in verba oris mei 
3 - Quanta audívimus et cognóvimus ea et patres 
nostri narravérunt nobis non occultábimus a fíliis 
eórum. 
23 - Verúmtamen mandávit núbibus désuper et 
jánuas caeli apéruit. 

Mi è dato ogni potere in cielo e in terra. Andate, 
dunque, e istruite tutte le genti, battezzandole nel 

nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. 
Osservate popolo mio la mia legge, tendete l’orecchio 

alle parole della mia bocca. 
Quanto udimmo e conoscemmo di essa non abbiamo 

nascosto ai loro figli. 
Comandò le nubi dall’alto e aprì le porte del cielo 

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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