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VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) Jesus Christ according to John (21:1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio
di metri. Appena scesi a terra, videro un
fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del
pesce che avete preso ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli:

After this, the Lord Jesus revealed himself
again to his disciples at the Sea of Tiberias. He
revealed himself in this way. Together were
Simon Peter, Thomas called Didymus,
Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee’s
sons, and two others of his disciples. Simon
Peter said to them, «I am going fishing.» They
said to him, «We also will come with you.» So
they went out and got into the boat, but that
night they caught nothing. When it was already
dawn, Jesus was standing on the shore; but the
disciples did not realize that it was Jesus. Jesus
said to them, «Children, have you caught
anything to eat?» They answered him, «No.»
So he said to them, «Cast the net over the right
side of the boat and you will find something.»
So they cast it, and were not able to pull it in
because of the number of fish. So the disciple
whom Jesus loved said to Peter, «It is the
Lord.» When Simon Peter heard that it was the
Lord, he tucked in his garment, for he was
lightly clad, and jumped into the sea. The other
disciples came in the boat, for they were not far
from shore, only about a hundred yards,
dragging the net with the fish. When they
climbed out on shore, they saw a charcoal fire
with fish on it and bread. Jesus said to them,
«Bring some of the fish you just caught.» So
Simon Peter went over and dragged the net
ashore full of one hundred fifty-three large
fish. Even though there were so many, the net
was not torn. Jesus said to them, «Come, have
breakfast.» And none of the disciples dared to
ask him, «Who are you?» because they realized

«Chi sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

it was the Lord. Jesus came over and took the
bread and gave it to them, and in like manner
the fish. This was now the third time Jesus was
revealed to his disciples after being raised from
the dead.
Christ the Lord is risen!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

READING

Lettura del libro degli Atti degli apostoli A reading of the Acts of the Apostles (26:1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora
Paolo, fatto cenno con la mano, si difese così:
«Mi considero fortunato, o re Agrippa, di
potermi difendere oggi da tutto ciò di cui
vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che
conosci a perfezione tutte le usanze e le
questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego
di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin
dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei
connazionali e a Gerusalemme, la conoscono
tutti i Giudei; essi sanno pure da tempo, se
vogliono darne testimonianza, che, come
fariseo, sono vissuto secondo la setta più
rigida della nostra religione. E ora sto qui
sotto processo a motivo della speranza nella
promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le
nostre dodici tribù sperano di vedere
compiuta, servendo Dio notte e giorno con
perseveranza. A motivo di questa speranza, o
re, sono ora accusato dai Giudei! Perché fra
voi è considerato incredibile che Dio risusciti
i morti? Eppure anche io ritenni mio dovere
compiere molte cose ostili contro il nome di
Gesù il Nazareno. Così ho fatto a
Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in
prigione con il potere avuto dai capi dei
sacerdoti e, quando venivano messi a morte,
anche io ho dato il mio voto. In tutte le
sinagoghe cercavo spesso di costringerli con
le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio
furore contro di loro, davo loro la caccia
perfino nelle città straniere. In tali
circostanze, mentre stavo andando a

In those days, Agrippa said to Paul, «You may
now speak on your own behalf.» So Paul
stretched out his hand and began his defense.
«I count myself fortunate, King Agrippa, that I
am to defend myself before you today against
all the charges made against me by the Jews,
especially since you are an expert in all the
Jewish customs and controversies. And
therefore I beg you to listen patiently. My
manner of living from my youth, a life spent
from the beginning among my people and in
Jerusalem, all [the] Jews know. They have
known about me from the start, if they are
willing to testify, that I have lived my life as a
Pharisee, the strictest party of our religion. But
now I am standing trial because of my hope in
the promise made by God to our ancestors. Our
twelve tribes hope to attain to that promise as
they fervently worship God day and night; and
on account of this hope I am accused by Jews,
O king. Why is it thought unbelievable among
you that God raises the dead? I myself once
thought that I had to do many things against
the name of Jesus the Nazorean, and I did so in
Jerusalem. I imprisoned many of the holy ones
with the authorization I received from the chief
priests, and when they were to be put to death I
cast my vote against them. Many times, in
synagogue after synagogue, I punished them in
an attempt to force them to blaspheme; I was
so enraged against them that I pursued them
even to foreign cities. On one such occasion I
was traveling to Damascus with the
authorization and commission of the chief

Damasco con il potere e l'autorizzazione dei
capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi
sulla strada, o re, una luce dal cielo, più
splendente del sole, che avvolse me e i miei
compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e
io udii una voce che mi diceva in lingua
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?
È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E
io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il Signore
rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma
ora àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle per
cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle
nazioni, a cui ti mando per aprire i loro
occhi, perché si convertano dalle tenebre alla
luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano
il perdono dei peccati e l'eredità, in mezzo a
coloro che sono stati santificati per la fede in
me". Perciò, o re Agrippa, io non ho
disobbedito alla visione celeste, ma, prima a
quelli di Damasco, poi a quelli di
Gerusalemme e in tutta la regione della
Giudea e infine ai pagani, predicavo di
pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi
in maniera degna della conversione. Per
queste cose i Giudei, mentre ero nel tempio,
mi presero e tentavano di uccidermi. Ma, con
l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a
testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro
affermando se non quello che i Profeti e
Mosè dichiararono che doveva accadere, che
cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che,
primo tra i risorti da morte, avrebbe
annunciato la luce al popolo e alle genti».
Parola di Dio.

priests. At midday, along the way, O king, I saw
a light from the sky, brighter than the sun,
shining around me and my traveling
companions. We all fell to the ground and I
heard a voice saying to me in Hebrew, "Saul,
Saul, why are you persecuting me? It is hard for
you to kick against the goad." And I said,
"Who are you, sir?" And the Lord replied, "I
am Jesus whom you are persecuting. Get up
now, and stand on your feet. I have appeared to
you for this purpose, to appoint you as a
servant and witness of what you have seen [of
me] and what you will be shown. I shall deliver
you from this people and from the Gentiles to
whom I send you, to open their eyes that they
may turn from darkness to light and from the
power of Satan to God, so that they may obtain
forgiveness of sins and an inheritance among
those who have been consecrated by faith in
me." And so, King Agrippa, I was not
disobedient to the heavenly vision. On the
contrary, first to those in Damascus and in
Jerusalem and throughout the whole country
of Judea, and then to the Gentiles, I preached
the need to repent and turn to God, and to do
works giving evidence of repentance. That is
why the Jews seized me [when I was] in the
temple and tried to kill me. But I have enjoyed
God’s help to this very day, and so I stand here
testifying to small and great alike, saying
nothing different from what the prophets and
Moses foretold, that the Messiah must suffer
and that, as the first to rise from the dead, he
would proclaim light both to our people and to
the Gentiles.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 21

Psalm 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.

R. To You, O Lord,
is my praise in the assembly.
Or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

You who fear the Lord, give praise!
All descendants of Jacob, give honor.
My vows I will fulfill
before those who fear him.
All the ends of the earth
will remember and turn to the Lord. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

All the families of nations
will bow low before him.
All who sleep in the earth
will bow low before God.
All who have gone down into the dust
will kneel in homage. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

And I will live for the Lord;
my descendants will serve you.
The generation to come
will be told of the Lord,
that they may proclaim
to a people yet unborn
the deliverance you have brought. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(15, 3-11)
(15:3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto,
quello che anch'io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una
sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a
me come a un aborto. Io infatti sono il più
piccolo tra gli apostoli e non sono degno di
essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio,
però, sono quello che sono, e la sua grazia
in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più
di tutti loro, non io però, ma la grazia di

Brothers: I handed on to you as of first
importance what I also received: that Christ
died for our sins in accordance with the
scriptures; that he was buried; that he was
raised on the third day in accordance with the
scriptures; that he appeared to Cephas, then
to the Twelve. After that, he appeared to more
than five hundred brothers at once, most of
whom are still living, though some have fallen
asleep. After that he appeared to James, then
to all the apostles. Last of all, as to one born
abnormally, he appeared to me. For I am the
least of the apostles, not fit to be called an
apostle, because I persecuted the church of
God. But by the grace of God I am what I am,
and his grace to me has not been ineffective.
Indeed, I have toiled harder than all of them;
not I, however, but the grace of God [that is]

Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, with me. Therefore, whether it be I or they, so
così predichiamo e così avete creduto.
we preach and so you believed.
Parola di Dio.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 15, 26-27)

(John 15:26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Alleluia.
The Spirit of truth will testify to me,
says the Lord.
And you also will be my witnesses.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- A reading of the holy gospel according to
16, 4)
John (15:26-16:4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché
siete con me fin dal principio. Vi ho detto
queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe;
anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà
crederà di rendere culto a Dio. E faranno ciò,
perché non hanno conosciuto né il Padre né
me. Ma vi ho detto queste cose affinché,
quando verrà la loro ora, ve ne ricordiate,
perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho detto dal
principio, perché ero con voi».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said to the
disciples: «When the Advocate comes whom I
will send you from the Father, the Spirit of
truth that proceeds from the Father, he will
testify to me. And you also testify, because you
have been with me from the beginning. I have
told you this so that you may not fall away.
They will expel you from the synagogues; in
fact, the hour is coming when everyone who
kills you will think he is offering worship to
God. They will do this because they have not
known either the Father or me. I have told you
this so that when their hour comes you may
remember that I told you. I did not tell you this
from the beginning, because I was with you.»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio
di metri. Appena scesi a terra, videro un
fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del
pesce che avete preso ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli:

Après cela, le Seigneur Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble,
Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses
disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à
la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi,
nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le
rivage, mais les disciples ne savaient pas que
c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriezvous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à
droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas
à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors,
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est
le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit
que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car
il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les
autres disciples arrivèrent en barque, traînant le
filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une
centaine de mètres. Une fois descendus à terre,
ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec
du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous
venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et
tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :
il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des
disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »

«Chi sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et
de même pour le poisson. C’était la troisième
fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro degli Atti degli apostoli Lecture des Actes des apôtres (26, 1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora
Paolo, fatto cenno con la mano, si difese così:
«Mi considero fortunato, o re Agrippa, di
potermi difendere oggi da tutto ciò di cui
vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che
conosci a perfezione tutte le usanze e le
questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego
di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin
dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei
connazionali e a Gerusalemme, la conoscono
tutti i Giudei; essi sanno pure da tempo, se
vogliono darne testimonianza, che, come
fariseo, sono vissuto secondo la setta più
rigida della nostra religione. E ora sto qui
sotto processo a motivo della speranza nella
promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le
nostre dodici tribù sperano di vedere
compiuta, servendo Dio notte e giorno con
perseveranza. A motivo di questa speranza, o
re, sono ora accusato dai Giudei! Perché fra
voi è considerato incredibile che Dio risusciti
i morti? Eppure anche io ritenni mio dovere
compiere molte cose ostili contro il nome di
Gesù il Nazareno. Così ho fatto a
Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in
prigione con il potere avuto dai capi dei
sacerdoti e, quando venivano messi a morte,
anche io ho dato il mio voto. In tutte le
sinagoghe cercavo spesso di costringerli con
le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio
furore contro di loro, davo loro la caccia
perfino nelle città straniere. In tali
circostanze, mentre stavo andando a

En ces jours-là, Agrippa s’adressa à Paul : « Tu es
autorisé à plaider ta cause. » Après avoir levé la
main, Paul présenta sa défense : « Sur tous les
points dont je suis accusé par les Juifs, je m’estime
heureux, roi Agrippa, d’avoir à présenter ma défense aujourd’hui devant toi, d’autant plus que tu
es un connaisseur de toutes les coutumes des Juifs
et de tous leurs débats. Voilà pourquoi je te prie
de m’écouter avec patience. Ce qu’a été ma vie depuis ma jeunesse, comment dès le début j’ai vécu
parmi mon peuple et à Jérusalem, cela, tous les
Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps, et ils témoigneront, s’ils le veulent bien,
que j’ai vécu en pharisien, c’est-à-dire dans le
groupe le plus strict quant à notre pratique religieuse. Et maintenant, si je suis là en jugement,
c’est parce que je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, promesse dont
nos douze tribus espèrent l’accomplissement,
elles qui rendent un culte à Dieu jour et nuit avec
persévérance. C’est pour cette espérance, ô roi,
que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi, chez
vous, juge-t-on incroyable que Dieu ressuscite les
morts ? Pour moi, j’ai pensé qu’il fallait combattre
très activement le nom de Jésus le Nazaréen. C’est
ce que j’ai fait à Jérusalem : j’ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles, en vertu des pouvoirs
reçus des grands prêtres ; et quand on les mettait à
mort, j’avais apporté mon suffrage. Souvent, je
passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices ; au comble de la fureur, je les persécutais
jusque dans les villes hors de Judée. C’est ainsi
que j’allais à Damas muni d’un pouvoir et d’une

Damasco con il potere e l'autorizzazione dei
capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi
sulla strada, o re, una luce dal cielo, più
splendente del sole, che avvolse me e i miei
compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e
io udii una voce che mi diceva in lingua
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?
È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E
io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il Signore
rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma
ora àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle per
cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle
nazioni, a cui ti mando per aprire i loro
occhi, perché si convertano dalle tenebre alla
luce e dal potere di Satana a Dio, e ottengano
il perdono dei peccati e l'eredità, in mezzo a
coloro che sono stati santificati per la fede in
me". Perciò, o re Agrippa, io non ho
disobbedito alla visione celeste, ma, prima a
quelli di Damasco, poi a quelli di
Gerusalemme e in tutta la regione della
Giudea e infine ai pagani, predicavo di
pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi
in maniera degna della conversione. Per
queste cose i Giudei, mentre ero nel tempio,
mi presero e tentavano di uccidermi. Ma, con
l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui a
testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro
affermando se non quello che i Profeti e
Mosè dichiararono che doveva accadere, che
cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che,
primo tra i risorti da morte, avrebbe
annunciato la luce al popolo e alle genti».
Parola di Dio.

procuration des grands prêtres ; en plein midi, sur
la route, ô roi, j’ai vu, venant du ciel, une lumière
plus éclatante que le soleil, qui m’enveloppa, moi
et ceux qui m’accompagnaient. Tous, nous
sommes tombés à terre, et j’ai entendu une voix
qui me disait en araméen : 'Saul, Saul, pourquoi
me persécuter ? Il est dur pour toi de résister à
l’aiguillon.' Et moi je dis : 'Qui es-tu, Seigneur ?'
Le Seigneur répondit : 'Je suis Jésus, celui que tu
persécutes. Mais relève-toi, et tiens-toi debout ;
voici pourquoi je te suis apparu : c’est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où
tu m’as vu, et des moments où je t’apparaîtrai encore, pour te délivrer de ton peuple et des nonJuifs. Moi, je t’envoie vers eux, pour leur ouvrir les
yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu’ils
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés
et une part d’héritage avec ceux qui ont été sanctifiés.' Dès lors, roi Agrippa, je n’ai pas désobéi à
cette vision céleste, mais j’ai parlé d’abord aux
gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout
le pays de Judée et aux nations païennes ; je les
exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu,
en adoptant un comportement accordé à leur
conversion. Voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le Temple, pour essayer d’en
finir avec moi. Fort du secours que j’ai reçu de
Dieu, j’ai tenu bon jusqu’à ce jour pour rendre
témoignage devant petits et grands. Je n’ai rien dit
en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient
prédit, à savoir que le Christ, exposé à la souffrance et premier ressuscité d’entre les morts, devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 21

Psaume 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.

R. À toi ma louange
dans l'assemblée, Seigneur.
Ou bien :
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

Vous qui le craignez, louez le Seigneur,
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob.
Devant ceux qui te craignent,
je tiendrai mes promesses.
La terre entière
se souviendra et reviendra vers le Seigneur. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

Chaque famille de nations
se prosternera devant lui.
Tous ceux qui festoyaient
s'inclinent ;
promis à la mort,
ils plient en sa présence. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

Et moi, je vis pour lui :
ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur
aux générations à venir.
On proclamera sa justice
au peuple qui va naître :
Voilà son oeuvre ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(15, 3-11)
Corinthiens (15, 3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto,
quello che anch'io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una
sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a
me come a un aborto. Io infatti sono il più
piccolo tra gli apostoli e non sono degno di
essere chiamato apostolo perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di
Dio, però, sono quello che sono, e la sua
grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io

Frères, Avant tout, je vous ai transmis ceci,
que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort
pour nos péchés conformément aux Écritures,
et il fut mis au tombeau ; il est ressuscité le
troisième jour conformément aux Écritures, il
est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il
est apparu à plus de cinq cents frères à la fois
– la plupart sont encore vivants, et quelquesuns sont endormis dans la mort –, ensuite il
est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres.
Et en tout dernier lieu, il est même apparu à
l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus
petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être
appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église
de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la
grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a
pas été stérile. Je me suis donné de la peine
plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n’est
pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref,

che loro, così predichiamo e così avete qu’il s’agisse de moi ou des autres, voilà ce que
creduto.
nous proclamons, voilà ce que vous croyez.
Parola di Dio.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 15, 26-27)

(Jn 15, 26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità
mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Alléluia.
L’Esprit de vérité
rendra témoignage en ma faveur,
dit le Seigneur.
Et vous aussi serez mes témoins.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
16, 4)
saint Jean (15, 26-16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità
che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Vi ho detto queste cose perché
non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno
dalle sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui
chiunque vi ucciderà crederà di rendere
culto a Dio. E faranno ciò, perché non
hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi
ho detto queste cose affinché, quando verrà
la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve
l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio,
perché ero con voi».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux
disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage
en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le
commencement. Je vous parle ainsi, pour que
vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura
des assemblées. Bien plus, l’heure vient où tous
ceux qui vous tueront s’imagineront qu’ils
rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce
qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi. Eh bien,
voici pourquoi je vous dis cela : quand l’heure
sera venue, vous vous souviendrez que je vous
l’avais dit. Je ne vous l’ai pas dit dès le
commencement, parce que j’étais avec vous. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) Herrn Jesus Christus nach Johannes (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore,
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio
di metri. Appena scesi a terra, videro un
fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del
pesce che avete preso ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli:

Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern noch
einmal, am See von Tiberias, und er offenbarte
sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas,
genannt Didymus, Natanaël aus Kana in Galiläa,
die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus
sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu
ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand
Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht,
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine
Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft
das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und
ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus
und konnten es nicht wieder einholen, so voller
Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus
hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das
Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in
den See. Dann kamen die anderen Jünger mit
dem Boot – sie waren nämlich nicht weit vom
Land entfernt, nur etwa zweihundert Ellen – und
zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her.
Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein
Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen.
Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die
ihr gerade gefangen habt! Da stieg Simon Petrus
ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit
hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt,
und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz
nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst!
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen:

«Chi sei?», perché sapevano bene che era il
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr
war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das
dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte,
seit er von den Toten auferstanden war.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!
Halleluja. Halleluja!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro degli Atti degli apostoli Lesung der Apostelgeschichte (26, 1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora
Paolo, fatto cenno con la mano, si difese
così: «Mi considero fortunato, o re Agrippa,
di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui
vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che
conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego
di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin
dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei
connazionali e a Gerusalemme, la conoscono
tutti i Giudei; essi sanno pure da tempo, se
vogliono darne testimonianza, che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. E ora sto qui
sotto processo a motivo della speranza nella
promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che
le nostre dodici tribù sperano di vedere
compiuta, servendo Dio notte e giorno con
perseveranza. A motivo di questa speranza, o
re, sono ora accusato dai Giudei! Perché fra
voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Eppure anche io ritenni mio
dovere compiere molte cose ostili contro il
nome di Gesù il Nazareno. Così ho fatto a
Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in
prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e, quando venivano messi a morte,
anche io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le
torture a bestemmiare e, nel colmo del mio
furore contro di loro, davo loro la caccia
perfino nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco

In jenen Tagen, Agrippa sagte zu Paulus: Du
hast die Erlaubnis, in eigener Sache zu reden.
Paulus erhob die Hand und sagte zu seiner Verteidigung: Ich schätze mich glücklich, König
Agrippa, dass ich mich heute vor dir verteidigen
darf wegen all der Dinge, die mir die Juden vorwerfen, besonders, da du ein Kenner aller jüdischen Bräuche und Streitfragen bist. Deshalb
bitte ich, mich großmütig anzuhören. Das Leben, das ich seit meiner Jugend bei meinem Volk
und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden
von Anfang an bekannt. Ich bin ihnen von früher her bekannt, und wenn sie wollen, können
sie bezeugen, dass ich nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als
Pharisäer. Und jetzt stehe ich vor Gericht wegen
der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott
an unsere Väter ergangen ist. Unser Zwölfstämmevolk hofft, sie zu erlangen, und deshalb dient
es Gott unablässig bei Tag und Nacht. Dieser
Hoffnung wegen, König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum haltet ihr es für unglaubhaft, dass Gott Tote auferweckt? Ich selbst
meinte, ich müsste den Namen Jesu, des Nazoräers, heftig bekämpfen. Das habe ich in Jerusalem
denn auch getan. Ich ließ mir von den Hohepriestern Vollmacht geben und sperrte viele der
Heiligen ins Gefängnis; und wenn sie getötet
werden sollten, stimmte ich zu. Und in allen Synagogen habe ich oft versucht, sie durch Strafen
zur Lästerung zu zwingen; in maßloser Wut
habe ich sie sogar bis in Städte außerhalb des
Landes verfolgt. So zog ich auch mit der Vollmacht und Erlaubnis der Hohepriester nach

con il potere e l'autorizzazione dei capi dei
sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla
strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io
udii una voce che mi diceva in lingua
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?
È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E
io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il Signore
rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma
ora àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle
per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e
dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i
loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e
ottengano il perdono dei peccati e l'eredità,
in mezzo a coloro che sono stati santificati
per la fede in me". Perciò, o re Agrippa, io
non ho disobbedito alla visione celeste, ma,
prima a quelli di Damasco, poi a quelli di
Gerusalemme e in tutta la regione della
Giudea e infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi in
maniera degna della conversione. Per queste
cose i Giudei, mentre ero nel tempio,
mi presero e tentavano di uccidermi. Ma,
con l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto
qui a testimoniare agli umili e ai grandi,
null'altro affermando se non quello che i
Profeti e Mosè dichiararono che doveva
accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto
soffrire e che, primo tra i risorti da morte,
avrebbe annunciato la luce al popolo e alle
genti».
Parola di Dio.

Damaskus. Da sah ich unterwegs, König, mitten
am Tag ein Licht, das mich und meine Begleiter
vom Himmel her umstrahlte, heller als die
Sonne. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte
eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul,
Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir
schwerfallen, gegen den Stachel auszuschlagen.
Ich antwortete: Wer bist du, Herr? Der Herr
sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf,
stell dich auf deine Füße! Denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen dessen zu erwählen, was du gesehen hast und wie
ich mich dir noch zeigen werde. Ich will dich aus
dem Volk und den Heiden aussondern, zu denen
ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen.
Denn sie sollen sich von der Finsternis zum
Licht und von der Macht des Satans zu Gott bekehren und sollen durch den Glauben an mich
die Vergebung der Sünden empfangen und mit
den Geheiligten am Erbe teilhaben. Daher, König Agrippa, habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, sondern zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im
ganzen Land Judäa und bei den Heiden verkündet, sie sollten umkehren, sich Gott zuwenden
und der Umkehr entsprechende Taten tun. Aus
diesem Grund haben mich einige Juden im
Tempel ergriffen und versucht, mich umzubringen. Doch ich habe Gottes Hilfe erfahren bis
zum heutigen Tag; so stehe ich da als Zeuge für
Groß und Klein und sage nichts anderes als das,
was nach dem Wort der Propheten und des
Mose geschehen soll: dass der Christus leiden
müsse und dass er, als Erster von den Toten auferstanden, dem Volk und den Heiden ein Licht
verkünden werde.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 21

Psalm 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.

R. Dir gilt mein Lobpreis
in der Gemeinde, Herr.
Oder:
R.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Oppure:
R.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno
e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn;
all ihr Nachkommen Jakobs, rühmt ihn.
Ich erfülle mein Gelübde
vor denen, die ihn fürchten.
Alle Enden der Erde
sollen daran denken
und sich zum Herrn bekehren. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

Es aßen und warfen sich nieder
alle Mächtigen der Erde.
Vor ihm sich alle niederwerfen,
die in der Erde ruhen.
Alle, die in den Staub gesunken sind,
sollen vor ihm sich beugen. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

Und wer sein Leben nicht bewahrt hat,
Nachkommen werden ihm dienen.
Vom Herrn wird man
dem Geschlecht erzählen, das kommen wird.
Seine Heilstat verkündet man
einem Volk, das noch geboren wird:
Ja, er hat es getan. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(15, 3-11)
Korinther (15, 3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto,
quello che anch'io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una
sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a
me come a un aborto. Io infatti sono il più
piccolo tra gli apostoli e non sono degno di
essere chiamato apostolo perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di
Dio, però, sono quello che sono, e la sua
grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la

Brüder! Vor allem habe ich euch überliefert, was
auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere
Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist
begraben worden. Er ist am dritten Tag
auferweckt worden, gemäß der Schrift, und
erschien dem Kephas, dann den Zwölf. Danach
erschien er mehr als fünfhundert Brüdern
zugleich; die meisten von ihnen sind noch am
Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien
er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt
erschien er auch mir, gleichsam der Missgeburt.
Denn ich bin der Geringste von den Aposteln;
ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden,
weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch
durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und
sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne
Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich
mich abgemüht – nicht ich, sondern die Gnade

grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io
che loro, così predichiamo e così avete
creduto.
Parola di Dio.

Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkünde
oder die anderen: Das ist unsere Botschaft und
das ist der Glaube, den ihr angenommen habt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 15, 26-27)

(vgl. Joh 15, 26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità
mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Der Geist der Wahrheit
wird Zeugnis für mich ablegen;
und ihr auch sollt Zeugen sein.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- Lesung des heiligen Evangeliums nach
16, 4)
Johannes (15, 26-16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io
vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità
che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin dal
principio. Vi ho detto queste cose perché
non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno
dalle sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui
chiunque vi ucciderà crederà di rendere
culto a Dio. E faranno ciò, perché non
hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi
ho detto queste cose affinché, quando verrà
la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve
l'ho detto. Non ve l'ho detto dal principio,
perché ero con voi».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den Jüngern: Wenn der Beistand kommt, den ich euch
vom Vater aus senden werde, der Geist der
Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er
Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr legt
Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid.
Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge
ausstoßen, ja es kommt die Stunde, in der jeder,
der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst
zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den
Vater noch mich erkannt haben. Ich habe es
euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die
Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch
gesagt habe. Das habe ich euch nicht gleich zu
Anfang gesagt; denn ich war ja bei euch.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VI DOMENICA DI PASQUA
VI DOMINGO DE PASCUA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) Jesucristo según san Juan (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare? ». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per
la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse
loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella
barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù

Después de esto, el Señor Jesús se apareció
otra vez a los discípulos junto al lago de
Tiberíades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de
Galilea; los Zebedeos y otros dos discípulos
suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a
pescar.» Ellos contestan: «Vamos también
nosotros contigo.» Salieron y se embarcaron;
y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya
amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la
orilla; pero los discípulos no sabían que era
Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis
pescado?». Ellos contestaron: «No.» Él les
dice: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis.» La echaron, y no podían
sacarla, por la multitud de peces. Y aquel
discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro:
«Es el Señor.» Al oír que era el Señor, Simón
Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y
se echó al agua. Los demás discípulos se
acercaron en la barca, porque no distaban de
tierra más que unos doscientos codos,
remolcando la red con los peces. Al saltar a
tierra, ven unas brasas con un pescado puesto
encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los
peces que acabáis de coger.» Simón Pedro
subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red
repleta de peces grandes: ciento cincuenta y
tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la
red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad.»
Ninguno de los discípulos se atrevía a
preguntarle quién era, porque sabían bien que
era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se

si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto
dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la
tercera vez que Jesús se apareció a los
discípulos después de resucitar de entre los
muertos.
¡Cristo el Señor ha resucitado!
¡Aleluya. Aleluya!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro degli Atti degli apostoli Lectura de los Hechos de los apóstoles
(26, 1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora
Paolo, fatto cenno con la mano, si difese
così: «Mi considero fortunato, o re Agrippa,
di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui
vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che
conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego
di ascoltarmi con pazienza. La mia vita, fin
dalla giovinezza, vissuta sempre tra i miei
connazionali e a Gerusalemme, la conoscono
tutti i Giudei; essi sanno pure da tempo, se
vogliono darne testimonianza, che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione. E ora sto qui
sotto processo a motivo della speranza nella
promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che
le nostre dodici tribù sperano di vedere
compiuta, servendo Dio notte e giorno con
perseveranza. A motivo di questa speranza, o
re, sono ora accusato dai Giudei! Perché fra
voi è considerato incredibile che Dio risusciti i morti? Eppure anche io ritenni mio
dovere compiere molte cose ostili contro il
nome di Gesù il Nazareno. Così ho fatto a
Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in
prigione con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e, quando venivano messi a morte,
anche io ho dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo spesso di costringerli con le
torture a bestemmiare e, nel colmo del mio
furore contro di loro, davo loro la caccia
perfino nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco
con il potere e l'autorizzazione dei capi dei

En aquellos días, Agripa dijo a Pablo: «Se te
per-mite hablar en tu favor.» Entonces Pablo,
extendiendo la mano, empezó su defensa:
«Me considero dichoso, rey Agripa, de poder
defenderme hoy ante ti de todas las cosas de
que me acusan los judíos, mayormente
porque conoces todas las costumbres y
controversias judías; por ello te ruego me
escuches con paciencia. Todos los judíos
conocen mi vida desde mi juventud, la cual
transcurrió desde el principio entre mi gente y
en Jerusalén; y, puesto que me conocen ya de
antes, de mucho tiempo atrás, si quieren
pueden dar testimonio de que yo viví como
fariseo, conforme a la secta más estricta de
nuestra religión. Ahora estoy aquí procesado
por la esperanza en la promesa hecha por Dios
a nuestros padres, que nuestras doce tribus
esperan alcanzar dando culto a Dios
asiduamente noche y día. Por causa de esta
esperanza, ¡oh rey!, soy acusado por los
judíos. ¿Por qué os parece increíble que Dios
resucite a los muertos? Yo creí que era mi
deber actuar con todos los medios contra el
nombre de Jesús el Nazareno. Así, autorizado
por los sumos sacerdotes, lo hice en Jerusalén,
encerrando en cárceles a muchos de los santos
y dando mi voto cuando eran ajusticiados.
Repetidas veces, recorriendo todas las
sinagogas y ensañándome con ellos, les
obligaba a blasfemar, y, rebosando furor
contra ellos, los perseguía hasta en las
ciudades extranjeras. En este empeño, iba
hacia Damasco con poderes y comisión del
sumo sacerdote, cuando, hacia el mediodía,

sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla
strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io
udii una voce che mi diceva in lingua
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?
È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E
io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il Signore
rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma
ora àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle
per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e
dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i
loro occhi, perché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e
ottengano il perdono dei peccati e l'eredità,
in mezzo a coloro che sono stati santificati
per la fede in me". Perciò, o re Agrippa, io
non ho disobbedito alla visione celeste, ma,
prima a quelli di Damasco, poi a quelli di
Gerusalemme e in tutta la regione della
Giudea e infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a Dio, comportandosi in
maniera degna della conversione. Per queste
cose i Giudei, mentre ero nel tempio, mi
presero e tentavano di uccidermi. Ma, con
l'aiuto di Dio, fino a questo giorno, sto qui
a testimoniare agli umili e ai grandi,
null'altro affermando se non quello che i
Profeti e Mosè dichiararono che doveva
accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto
soffrire e che, primo tra i risorti da morte,
avrebbe annunciato la luce al popolo e alle
genti».
Parola di Dio.

durante el camino vi, ¡oh rey!, una luz venida
del cielo, más brillante que el sol, que me
envolvía con su fulgor a mí y a los que
caminaban conmigo. Caímos todos nosotros
por tierra y yo oí una voz que me decía en
hebreo: "Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?
Duro es para ti dar coces contra el aguijón."
Yo dije: "¿Quién eres, Señor?". Y el Señor
respondió: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte en pie, pues me he
aparecido a ti precisamente para elegirte
como servidor y testigo tanto de las cosas que
de mí has visto como de las que te
manifestaré. Te libraré de tu pueblo y de los
gentiles, a quienes te envío para que les abras
los ojos, y se vuelvan de las tinieblas a la luz y
del dominio de Satanás a Dios; para que
reciban el perdón de los pecados y parte en la
herencia entre los que han sido santificados
por la fe en mí." Así pues, rey Agripa, yo no he
sido desobediente a la visión del cielo, sino
que he predicado primero a los judíos de
Damasco, luego a los de Jerusalén y de toda
Judea, y por último a los gentiles, que se
arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo
obras dignas de penitencia. Por este motivo
me prendieron los judíos en el templo y
trataron de matarme, pero, con la ayuda de
Dios, me he mantenido firme hasta hoy dando
testimonio a pequeños y grandes, sin decir
cosa fuera de lo que los profetas y el mismo
Moisés dijeron que debía suceder: que el
Mesías, habiendo padecido y siendo el
primero en resucitar de entre los muertos,
anunciaría la luz a su pueblo y a los gentiles.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 21

Salmo 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.

R. A ti mi alabanza
en medio de la asamblea, Señor.
O bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
Cumpliré mis votos
delante de sus fieles.
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

En su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán
los que duermen en la tierra,
ante él se inclinarán
los que bajan al polvo. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

Me hará vivir para él,
mi descendencia lo servirá;
hablarán del Señor
a la generación futura,
contarán su justicia
al pueblo que ha de nacer:
«Todo lo que hizo el Señor.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(15, 3-11)
Corintios (15, 3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì
per i nostri peccati secondo le Scritture e che
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di
cinquecento fratelli in una sola volta: la
maggior parte di essi vive ancora, mentre
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo,
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti
apparve anche a me come a un aborto. Io
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e
non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la
sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che
loro, così predichiamo e così avete creduto.
Parola di Dio.

Hermanos: Yo os transmití en primer lugar, lo
que también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados según las Escrituras; y que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, según las
Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a
los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los
cuales vive todavía, otros han muerto; después se
apareció a Santiago, más tarde a todos los
apóstoles; por último, como a un aborto, se me
apareció también a mí. Porque yo soy el menor
de los apóstoles y no soy digno de ser llamado
apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de
Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y
su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí.
Antes bien, he trabajado más que todos ellos.
Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios
conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos
predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 15, 26-27)

(Jn 15, 26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Aleluya.
El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí
– dice el Señor –;
y también vosotros seréis mis testigos.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- Lectura del santo evangelio según san Juan
16, 4)
(15, 26-16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché
siete con me fin dal principio. Vi ho detto
queste cose perché non abbiate a
scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle
sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E
faranno ciò, perché non hanno conosciuto né
il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose
affinché, quando verrà la loro ora, ve ne
ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho
detto dal principio, perché ero con voi».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
discípulos: «Cuando venga el Paráclito, que os
enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad,
que procede del Padre, él dará testimonio de mí;
y también vosotros daréis testimonio, porque
desde el principio estáis conmigo. Os he
hablado de esto, para que no os escandalicéis.
Os excomulgarán de la sinagoga; más aún,
llegará incluso una hora cuando el que os dé
muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo
harán porque no han conocido ni al Padre ni a
mí. Os he hablado de esto para que, cuando
llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había
dicho. No os dije estas cosas desde el principio
porque estaba con vosotros.»
Palabra del Señor.
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VI DOMENICA DI PASQUA
DOMINGO VI DA PÁSCOA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)

Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
Jesus Cristo segundo São João (21, 1-14)

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare? ». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per
la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse
loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella
barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù

Depois destes acontecimentos, o Senhor Jesus
apareceu de novo aos discípulos, à beira do
mar de Tiberíades. A aparição foi assim:
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado
Gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os
filhos de Zebedeu e outros dois discípulos
dele. Simão Pedro disse a eles: «Eu vou
pescar». Eles disseram: «Nós vamos contigo»
Saíram, entraram no barco, mas não pescaram
nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava
aí na praia, mas os discípulos não sabiam que
era Jesus. Ele perguntou: «Filhinhos, tendes
alguma coisa para comer?» Responderam:
«Não». Ele lhes disse: «Lançai a rede à direita
do barco e achareis». Eles lançaram a rede e
não conseguiam puxá-la para fora, por causa
da quantidade de peixes. Então, o discípulo
que Jesus mais amava disse a Pedro: «É o
Senhor!» Simão Pedro, ouvindo dizer que era
o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica (pois
estava nu) e lançou-se ao mar. Os outros
discípulos vieram com o barco, arrastando as
redes com os peixes. Na realidade, não
estavam longe da terra, mas somente uns cem
metros. Quando chegaram à terra, viram
umas brasas preparadas, com peixe em cima e
pão. Jesus disse-lhes: «Trazei alguns dos
peixes que apanhastes». Então, Simão Pedro
subiu e arrastou a rede para terra. Estava cheia
de cento e cinqüenta e três grandes peixes; e
apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou.
Jesus disse-lhes: «Vinde comer». Nenhum dos
discípulos se atrevia a perguntar quem era ele,
pois sabiam que era o Senhor. Jesus

si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto
dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez
a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira
vez que Jesus, ressuscitado dos mortos,
apareceu aos discípulos.
Cristo Senhor é ressuscitado!
Aleluia. Aleluia.

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro degli Atti degli apostoli Leitura dos Atos dos Apóstolos (26, 1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora
Paolo, fatto cenno con la mano, si difese
così: «Mi considero fortunato, o re Agrippa,
di potermi difendere oggi da tutto ciò di cui
vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che
conosci a perfezione tutte le usanze e le
questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti
prego di ascoltarmi con pazienza. La mia
vita, fin dalla giovinezza, vissuta sempre tra i
miei connazionali e a Gerusalemme, la
conoscono tutti i Giudei; essi sanno pure da
tempo, se vogliono darne testimonianza,
che, come fariseo, sono vissuto secondo la
setta più rigida della nostra religione. E ora
sto qui sotto processo a motivo della
speranza nella promessa fatta da Dio ai
nostri padri, e che le nostre dodici tribù
sperano di vedere compiuta, servendo Dio
notte e giorno con perseveranza. A motivo
di questa speranza, o re, sono ora accusato
dai Giudei! Perché fra voi è considerato
incredibile che Dio risusciti i morti? Eppure
anche io ritenni mio dovere compiere molte
cose ostili contro il nome di Gesù il
Nazareno. Così ho fatto a Gerusalemme:
molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con il
potere avuto dai capi dei sacerdoti e, quando
venivano messi a morte, anche io ho dato il
mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo
spesso di costringerli con le torture a
bestemmiare e, nel colmo del mio furore
contro di loro, davo loro la caccia perfino
nelle città straniere. In tali circostanze,
mentre stavo andando a Damasco con il

Naqueles dias: Agripa dirigiu-se a Paulo:
«Podes tomar a palavra para te defender».
Paulo estendeu a mão e começou a sua defesa:
«Rei Agripa, considero-me feliz de poder,
hoje, em tua presença, defender-me de todas as
coisas de que os judeus me acusam, tanto mais
que estás a par dos costumes e controvérsias
dos judeus. Portanto, peço-te que me escutes
com paciência. Todos os judeus sabem como
foi minha vida desde a minha juventude, que
se iniciou no meio do meu povo e em
Jerusalém. Eles me conhecem de longa data e,
se quiserem, poderão testemunhar que vivi
como fariseu, de acordo com o partido mais
rigoroso de nossa religião. Hoje estou sendo
julgado por causa da esperança prometida por
Deus aos nossos pais, e que as nossas doze
tribos esperam alcançar, servindo a Deus dia e
noite,com perseverança. É por causa dessa
esperança, ó rei, que estou sendo acusado
pelos judeus. Por que se julga entre vós tão
incrível que Deus ressuscite os mortos? Eu
também, antes, acreditava ser meu dever
combater com todas as forças o nome de
Jesus, o Nazareno. Foi o que eu fiz em
Jerusalém: prendi muitos dos seus fiéis, com
autorização dos sumos sacerdotes, e dei meu
consentimento quando eram condenados à
morte. Muitas vezes, percorrendo todas as
sinagogas, eu procurava forçá-los a blasfemar,
por meio de torturas e, no auge do meu furor
contra eles, eu os caçava até em cidades
estrangeiras. Nessas condições, eu estava indo
a Damasco, com autorização e a mando dos
sumos sacerdotes. Ó rei, eu estava a caminho,

potere e l'autorizzazione dei capi dei
sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla
strada, o re, una luce dal cielo, più
splendente del sole, che avvolse me e i miei
compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra
e io udii una voce che mi diceva in lingua
ebraica: "Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?
È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E
io dissi: "Chi sei, o Signore?". E il Signore
rispose: "Io sono Gesù, che tu perséguiti. Ma
ora àlzati e sta' in piedi; io ti sono apparso
infatti per costituirti ministro e testimone di
quelle cose che hai visto di me e di quelle
per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e
dalle nazioni, a cui ti mando per aprire i
loro occhi, perché si convertano dalle
tenebre alla luce e dal potere di Satana a
Dio, e ottengano il perdono dei peccati e
l'eredità, in mezzo a coloro che sono stati
santificati per la fede in me". Perciò, o re
Agrippa, io non ho disobbedito alla visione
celeste, ma, prima a quelli di Damasco, poi a
quelli di Gerusalemme e in tutta la regione
della Giudea e infine ai pagani, predicavo di
pentirsi e di convertirsi a Dio,
comportandosi in maniera degna della
conversione. Per queste cose i Giudei,
mentre ero nel tempio, mi presero e
tentavano di uccidermi. Ma, con l'aiuto di
Dio, fino a questo giorno, sto qui a
testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro
affermando se non quello che i Profeti e
Mosè dichiararono che doveva accadere, che
cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che,
primo tra i risorti da morte, avrebbe
annunciato la luce al popolo e alle genti».
Parola di Dio.

quando pelo meio-dia vi uma luz vinda do céu,
mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu,
a mim e aos que me acompanhavam. Todos
nós caímos por terra. Então ouvi uma voz que
me dizia, em hebraico: “Saul, Saul, por que me
persegues? É inútil teimares contra o ferrão!”
Eu respondi; “Quem és, Senhor?” E o Senhor
me respondeu: “Eu sou Jesus, aquele que estás
perseguindo. Mas agora, levanta-te e fica de
pé. O motivo pelo qual te apareci é este: eu te
estabeleci para que sejas meu servo e
testemunha desta visão e de outras ainda nas
quais te aparecerei. Eu te livrarei das mãos
deste povo e também dos pagãos, aos quais eu
te envio para que lhes abras os olhos e para que
se convertam das trevas para a luz, da
autoridade de Satanás para Deus. Assim, eles
receberão o perdão dos pecados e participarão
da herança com os santificados, pela fé em
mim”. Rei Agripa, eu não fui desobediente à
visão celeste. Pelo contrário, levei a mensagem
primeiro aos habitantes de Damasco e aos de
Jerusalém, depois a toda a região da Judéia e
também aos não-judeus. Disse-lhes que se
arrependessem e se convertessem a Deus,
praticando obras que mostrassem sua
conversão. Por causa disso, alguns judeus me
prenderam, enquanto eu estava no templo, e
tentaram matar-me. Mas, graças ao socorro de
Deus, até hoje continuo a dar testemunho
diante de pequenos e grandes. Nada ensino
além do que os profetas e Moisés disseram que
deveria acontecer, isto é, que o Cristo devia
sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre
os mortos, havia de anunciar a luz ao povo
judeu e às nações pagãs».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 21

Salmo 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.

Refrão: Tu és o meu louvor
na grande assembléia.
Ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

Louvai o Senhor, vós que o temeis,
que toda a raça de Jacó lhe dê glória,
cumprirei meus votos
diante dos seus fiéis.
Recordarão e voltarão ao Senhor
todos os confins da terra. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

Diante dele se prostrarão
todas as famílias dos povos.
Só diante dele se prostrarão
os que dormem debaixo do chão;
diante dele se curvarão
os que descem ao pó da terra. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

Quanto a mim, para ele viverei,
a ele servirá a minha descendência.
Do Senhor se falará
à geração futura;
anunciarão a sua justiça;
dirão ao povo que vai nascer:
«Eis a obra do Senhor!»

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(15, 3-11)
Coríntios (15, 3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto,
quello che anch'io ho ricevuto, cioè che
Cristo morì per i nostri peccati secondo le
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il
terzo giorno secondo le Scritture e che
apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito
apparve a più di cinquecento fratelli in una
sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli
apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a
me come a un aborto. Io infatti sono il più
piccolo tra gli apostoli e non sono degno di
essere chiamato apostolo perché ho
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di
Dio, però, sono quello che sono, e la sua
grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io

Irmãos, De fato, eu vos transmiti, antes de
tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber:
que Cristo morreu pelos nossos pecados,
segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao
terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as
Escrituras; e apareceu a Cefas e, depois aos
Doze. Mais tarde, apareceu a mais de
quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a
maioria ainda vive e alguns já morreram.
Depois, apareceu a Tiago depois, a todos os
apóstolos; por último, apareceu também a
mim, que sou como um aborto. Pois eu sou o
menor dos apóstolos, nem mereço o nome de
apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus. É
pela graça de Deus que sou o que sou. E a
graça que ele reservou para mim não foi
estéril; a prova é que tenho trabalhado mais
que todos eles, não propriamente eu, mas a
graça de Deus comigo. Em resumo, é isso que

che loro, così predichiamo e così avete tanto eu como eles temos pregado e é essa a fé
creduto.
que abraçastes.
Parola di Dio.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 15, 26-27)

(Jo 15, 26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità
mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Aleluia.
O Espírito da Verdade
dará testemunho de mim,
diz o Senhor.
E vós, também, sereis minhas testemunhas.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- Leitura do evangelho segundo São João
16, 4)
(15, 26-16, 4)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché
siete con me fin dal principio. Vi ho detto
queste cose perché non abbiate a
scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle
sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi
ucciderà crederà di rendere culto a Dio. E
faranno ciò, perché non hanno conosciuto né
il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose
affinché, quando verrà la loro ora, ve ne
ricordiate, perché io ve l'ho detto. Non ve l'ho
detto dal principio, perché ero con voi».
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos
discípulos: «Quando, porém, vier o Defensor
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito
da Verdade, que procede do Pai, ele dará
testemunho de mim. E vós, também, dareis
testemunho, porque estais comigo desde o
começo. Eu vos disse estas coisas para que
vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das
sinagogas, e virá a hora em que todo aquele
que vos matar, julgará estar prestando culto a
Deus. Agirão assim por não terem conhecido
nem ao Pai, nem a mim. Eu vos falei assim,
para que vos recordeis do que eu disse,
quando chegar a hora. Eu não vos disse isso
desde o começo, porque eu estava convosco».
Palavra do Senhor.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) Christi secundum Ioannem (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare? ». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per
la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse
loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella
barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù

Postea manifestavit se iterum Dominus Iesus
discipulis ad mare Tiberiadis; manifestavit
autem sic. Erant simul Simon Petrus et
Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael,
qui erat a Cana Galilaeae, et filii Zebedaei et
alii ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon
Petrus: «Vado piscari». Dicunt ei: «Venimus
et nos tecum». Exierunt et ascenderunt in
navem; et illa nocte nihil prendiderunt.
Mane autem iam facto, stetit Iesus in litore;
non tamen sciebant discipuli quia Iesus est.
Dicit ergo eis Iesus: «Pueri, numquid
pulmentarium habetis?». Responderunt ei:
«Non». Ille autem dixit eis: «Mittite in
dexteram navigii rete et invenietis».
Miserunt ergo et iam non valebant illud
trahere a multitudine piscium. Dicit ergo
discipulus ille, quem diligebat Iesus, Petro:
«Dominus est!». Simon ergo Petrus, cum
audisset quia Dominus est, tunicam
succinxit se, erat enim nudus, et misit se in
mare; alii autem discipuli navigio venerunt,
non enim longe erant a terra, sed quasi
cubitis ducentis, trahentes rete piscium. Ut
ergo descenderunt in terram, vident prunas
positas et piscem superpositum et panem.
Dicit eis Iesus: «Afferte de piscibus, quos
prendidistis nunc». Ascendit ergo Simon
Petrus et traxit rete in terram, plenum
magnis piscibus centum quinquaginta
tribus; et cum tanti essent, non est scissum
rete. Dicit eis Iesus: «Venite, prandete».
Nemo autem audebat discipulorum
interrogare eum: «Tu quis es?», scientes

si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto
dai morti.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

quia Dominus est. Venit Iesus et accipit
panem et dat eis et piscem similiter. Hoc
iam tertio manifestatus est Iesus discipulis,
cum resurrexisset a mortuis.
Christus Dominus resurrexit!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro degli Atti degli apostoli Lectio Actuum apostolorum (26, 1-23)
(26, 1-23)
In quei giorni. Agrippa disse a Paolo: «Ti è
concesso di parlare a tua difesa». Allora Paolo,
fatto cenno con la mano, si difese così: «Mi
considero fortunato, o re Agrippa, di potermi
difendere oggi da tutto ciò di cui vengo accusato dai Giudei, davanti a te, che conosci a perfezione tutte le usanze e le questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi
con pazienza. La mia vita, fin dalla giovinezza,
vissuta sempre tra i miei connazionali e a Gerusalemme, la conoscono tutti i Giudei; essi
sanno pure da tempo, se vogliono darne testimonianza, che, come fariseo, sono vissuto secondo la setta più rigida della nostra religione.
E ora sto qui sotto processo a motivo della speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno
con perseveranza. A motivo di questa speranza,
o re, sono ora accusato dai Giudei! Perché fra
voi è considerato incredibile che Dio risusciti i
morti? Eppure anche io ritenni mio dovere
compiere molte cose ostili contro il nome di
Gesù il Nazareno. Così ho fatto a Gerusalemme: molti dei fedeli li rinchiusi in prigione
con il potere avuto dai capi dei sacerdoti e,
quando venivano messi a morte, anche io ho
dato il mio voto. In tutte le sinagoghe cercavo
spesso di costringerli con le torture a bestemmiare e, nel colmo del mio furore contro di
loro, davo loro la caccia perfino nelle città straniere. In tali circostanze, mentre stavo andando
a Damasco con il potere e l'autorizzazione dei
capi dei sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla

In diebus illis. Agrippa vero ad Paulum ait:
«Permittitur tibi loqui pro temetipso». Tunc
Paulus, extenta manu, coepit rationem reddere: «De omnibus, quibus accusor a Iudaeis,
rex Agrippa, aestimo me beatum, apud te
cum sim defensurus me hodie, maxime te
sciente omnia, quae apud Iudaeos sunt consuetudines et quaestiones; propter quod, obsecro, patienter me audias. Et quidem vitam
meam a iuventute, quae ab initio fuit in gente
mea et in Hierosolymis, noverunt omnes Iudaei; praescientes me ab initio, si velint testimonium perhibere, quoniam secundum diligentissimam sectam nostrae religionis vixi
pharisaeus. Et nunc propter spem eius, quae
ad patres nostros repromissionis facta est a
Deo, sto iudicio subiectus, in quam duodecim tribus nostrae cum perseverantia nocte ac
die deservientes sperant devenire; de qua spe
accusor a Iudaeis, rex! Quid incredibile iudicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat? Et
ego quidem existimaveram me adversus nomen Iesu Nazareni debere multa contraria
agere; quod et feci Hierosolymis, et multos
sanctorum ego in carceribus inclusi, a principibus sacerdotum potestate accepta, et cum
occiderentur, detuli sententiam; et per omnes
synagogas frequenter puniens eos compellebam blasphemare, et abundantius insaniens
in eos persequebar usque in exteras civitates.
In quibus, dum irem Damascum cum potestate et permissu principum sacerdotum, die
media in via vidi, rex, de caelo supra splendorem solis circumfulgens me lumen et eos, qui

strada, o re, una luce dal cielo, più splendente
del sole, che avvolse me e i miei compagni di
viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una
voce che mi diceva in lingua ebraica: "Saulo,
Saulo, perché mi perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo". E io dissi: "Chi sei,
o Signore?". E il Signore rispose: "Io sono
Gesù, che tu perséguiti. Ma ora àlzati e sta' in
piedi; io ti sono apparso infatti per costituirti
ministro e testimone di quelle cose che hai visto di me e di quelle per cui ti apparirò. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni, a cui ti mando
per aprire i loro occhi, perché si convertano
dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a
Dio, e ottengano il perdono dei peccati e l'eredità, in mezzo a coloro che sono stati santificati
per la fede in me". Perciò, o re Agrippa, io non
ho disobbedito alla visione celeste, ma, prima a
quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme
e in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di pentirsi e di convertirsi a
Dio, comportandosi in maniera degna della
conversione. Per queste cose i Giudei, mentre
ero nel tempio, mi presero e tentavano di uccidermi. Ma, con l'aiuto di Dio, fino a questo
giorno, sto qui a testimoniare agli umili e ai
grandi, null'altro affermando se non quello
che i Profeti e Mosè dichiararono che doveva
accadere, che cioè il Cristo avrebbe dovuto soffrire e che, primo tra i risorti da morte, avrebbe
annunciato la luce al popolo e alle genti».
Parola di Dio.

mecum simul ibant; omnesque nos cum decidissemus in terram, audivi vocem loquentem
mihi Hebraica lingua: “Saul, Saul, quid me
persequeris? Durum est tibi contra stimulum
calcitrare”. Ego autem dixi: “Quis es,
Domine?”. Dominus autem dixit: “Ego sum
Iesus, quem tu persequeris. Sed exsurge et sta
super pedes tuos; ad hoc enim apparui tibi,
ut constituam te ministrum et testem eorum,
quae vidisti, et eorum, quibus apparebo tibi,
eripiens te de populo et de gentibus, in quas
ego mitto te aperire oculos eorum, ut
convertantur a tenebris ad lucem et de
potestate Satanae ad Deum, ut accipiant
remissionem peccatorum et sortem inter
sanctificatos per fidem, quae est in me”.
Unde, rex Agrippa, non fui incredulus
caelestis visionis, sed his, qui sunt Damasci
primum et Hierosolymis, et in omnem
regionem Iudaeae et gentibus annuntiabam,
ut paenitentiam agerent et converterentur ad
Deum digna paenitentiae opera facientes. Hac
ex causa me Iudaei, cum essem in templo
comprehensum, tentabant interficere. Auxilium igitur assecutus a Deo usque in
hodiernum diem sto testificans minori atque
maiori, nihil extra dicens quam ea, quae
Prophetae sunt locuti futura esse et Moyses:
si passibilis Christus, si primus ex
resurrectione mortuorum lumen annuntiaturus est populo et gentibus».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 21

Psalmus 21

R. A te la mia lode nell’assemblea, o Signore.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Apud te laus mea in ecclesia, Domine.
Vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe.
Scioglierò i miei voti
davanti ai suoi fedeli.

Qui timetis Dominum, laudate eum;
universum semen Iacob, glorificate eum.
Vota mea Domino reddam
in conspectu timentium eum. > > >

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra. R.

Reminiscentur et convertentur ad Dominum
universi fines terrae. R.

Davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere. R.

Et adorabunt in conspectu eius
omnes patriae gentium.
Manducaverunt et adoraverunt omnes dívites
terrae;
in conspectu eius prócident omnes,
qui descendunt in terram. R.

Io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore
alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l'opera del Signore!». R.

Et anima mea illi vivet,
et semen meum serviet ipsi.
Et annunciabitur Domino
generatio ventura;
et annunciabunt caeli iustitiam eius
populo qui nascetur,
quem fecit Dominus. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(15, 3-11)
prima (15, 3-11)
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì
per i nostri peccati secondo le Scritture e che
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di
cinquecento fratelli in una sola volta: la
maggior parte di essi vive ancora, mentre
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo,
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti
apparve anche a me come a un aborto. Io
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e
non sono degno di essere chiamato apostolo
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la
sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la
grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che
loro, così predichiamo e così avete creduto.
Parola di Dio.

Fratres, Tradidi vobis in primis, quod et
accepi, quoniam Christus mortuus est pro
peccatis nostris secundum Scripturas et quia
sepultus est et quia suscitatus est tertia die
secundum Scripturas et quia visus est Cephae
et post haec Duodecim; deinde visus est plus
quam quingentis fratribus simul, ex quibus
plures manent usque adhuc, quidam autem
dormierunt; deinde visus est Iacobo, deinde
apostolis omnibus; novissime autem
omnium, tamquam abortivo, visus est et mihi.
Ego enim sum minimus apostolorum, qui
non sum dignus vocari apostolus, quoniam
persecutus sum ecclesiam Dei; gratia autem
Dei sum id, quod sum, et gratia eius in me
vacua non fuit, sed abundantius illis omnibus
laboravi; non ego autem, sed gratia Dei
mecum. Igitur sive ego sive illi, sic
praedicamus, et sic credidistis.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 15, 26-27)

(Io 15, 26-27)

Alleluia.
Lo Spirito di verità
mi darà testimonianza,
dice il Signore,
e anche voi sarete miei testimoni.
Alleluia.

Alleluia.
Spiritum veritatis
testimonium perhibebit de me,
dicit Dominus,
et vos testimonium perhibetis.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 26- Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
16, 4)
(15, 26-16, 4)
In quel tempo.Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi
manderò dal Padre, lo Spirito della verità che
procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché
siete con me fin dal principio. Vi ho detto
queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi,
viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà
di rendere culto a Dio. E faranno ciò, perché
non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma
vi ho detto queste cose affinché, quando verrà
la loro ora, ve ne ricordiate, perché io ve l'ho
detto. Non ve l'ho detto dal principio, perché
ero con voi».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dicebat Dominus Iesus
discipulis suis: «Cum venerit Paraclitus,
quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum
veritatis, qui a Patre procedit, ille
testimonium perhibebit de me; sed et vos
testimonium perhibetis, quia ab initio mecum
estis. Haec locutus sum vobis, ut non
scandalizemini. Absque synagogis facient vos;
sed venit hora, ut omnis, qui interficit vos,
arbitretur obsequium se praestare Deo. Et
haec facient, quia non noverunt Patrem neque
me. Sed haec locutus sum vobis, ut, cum
venerit hora eorum, reminiscamini eorum,
quia ego dixi vobis. Haec autem vobis ab
initio non dixi, quia vobiscum eram».
Verbum Domini.
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