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LETTURA VIGILIARE

VIGIL READING

Lettura del vangelo secondo Giovanni A reading of the holy gospel according to John
(7, 37-39a)
(7:37-39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò:
«Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi
crede in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

On the last and greatest day of the feast, the
Lord Jesus stood up and exclaimed, «Let anyone who thirsts come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture says: 'Rivers of
living water will flow from within him.'» He
said this in reference to the Spirit that those
who came to believe in him were to receive.
Praise and honor to you, Lord Jesus Christ, for
ever and ever.

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

A reading of the Acts of the Apostles (4:8-24a)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui
vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra,
che è stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro
c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza
di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che
erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come
quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in
piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato gua-

In those days, Peter, filled with the holy
Spirit, answered them, «Leaders of the people and elders: If we are being examined today about a good deed done to a cripple,
namely, by what means he was saved, then all
of you and all the people of Israel should
know that it was in the name of Jesus Christ
the Nazorean whom you crucified, whom
God raised from the dead; in his name this
man stands before you healed. He is 'the
stone rejected by you, the builders, which has
become the cornerstone.' There is no salvation through anyone else, nor is there any
other name under heaven given to the human race by which we are to be saved.» Observing the boldness of Peter and John and
perceiving them to be uneducated, ordinary
men, they were amazed, and they recognized
them as the companions of Jesus. Then when

rito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero
uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra
loro dicendo: «Che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per
opera loro; esso è diventato talmente noto a
tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi
maggiormente tra il popolo, proibiamo loro
con minacce di parlare ancora ad alcuno in
quel nome». Li richiamarono e ordinarono
loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni
replicarono: «Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi.
Noi non possiamo tacere quello che abbiamo
visto e ascoltato». Quelli allora, dopo averli
ulteriormente minacciati, non trovando in che
modo poterli punire, li lasciarono andare a
causa del popolo, perché tutti glorificavano
Dio per l'accaduto. L'uomo infatti nel quale
era avvenuto questo miracolo della guarigione
aveva più di quarant'anni. Rimessi in libertà,
Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e
riferirono quanto avevano detto loro i capi dei
sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a
Dio.
Parola di Dio.

they saw the man who had been cured
standing there with them, they could say
nothing in reply. So they ordered them to leave
the Sanhedrin, and conferred with one
another, saying, «What are we to do with these
men? Everyone living in Jerusalem knows that
a remarkable sign was done through them, and
we cannot deny it. But so that it may not be
spread any further among the people, let us
give them a stern warning never again to speak
to anyone in this name.» So they called them
back and ordered them not to speak or teach at
all in the name of Jesus. Peter and John,
however, said to them in reply, «Whether it is
right in the sight of God for us to obey you
rather than God, you be the judges. It is
impossible for us not to speak about what we
have seen and heard.» After threatening them
further, they released them, finding no way to
punish them, on account of the people who
were all praising God for what had happened.
For the man on whom this sign of healing had
been done was over forty years old. After their
release they went back to their own people and
reported what the chief priests and elders had
told them. And when they heard it, they raised
their voices to God.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 117

Psalm 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. The stone which the builders rejected
now is the cornerstone.
or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Give thanks to the Lord, for he is good,
his mercy endures forever.
Let Israel say:
«His mercy endures forever.»
Let the house of Aaron say,
«his mercy endures forever.» R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

The stone the builders rejected
has become the cornerstone.
By the Lord has this been done;
it is wonderful in our eyes. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

You are my God, I give you thanks;
my God, I offer you praise.
Give thanks to the Lord, for he is good,
his mercy endures forever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi The letter of saint Paul to the Colossians
(2, 8-15)
(2:8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo
gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
È in lui che abita corporalmente tutta la
pienezza della divinità, e voi partecipate della
pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato
e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche
circoncisi non mediante una circoncisione
fatta da mano d'uomo con la spogliazione del
corpo di carne, ma con la circoncisione di
Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui
siete anche risorti mediante la fede nella
potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che
eravate morti a causa delle colpe e della non
circoncisione della vostra carne, perdonandoci
tutte le colpe e annullando il documento
scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci
era contrario: lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce. Avendo privato della
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto
pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo.
Parola di Dio.

Brothers: See to it that no one captivate you
with an empty, seductive philosophy
according to human tradition, according to
the elemental powers of the world and not
according to Christ. For in him dwells the
whole fullness of the deity bodily, and you
share in this fullness in him, who is the head of
every principality and power. In him you were
also circumcised with a circumcision not
administered by hand, by stripping off the
carnal body, with the circumcision of Christ.
You were buried with him in baptism, in
which you were also raised with him through
faith in the power of God, who raised him
from the dead. And even when you were dead
[in] transgressions and the uncircumcision of
your flesh, he brought you to life along with
him, having forgiven us all our transgressions;
obliterating the bond against us, with its legal
claims, which was opposed to us, he also
removed it from our midst, nailing it to the
cross; despoiling the principalities and the
powers, he made a public spectacle of them,l
leading them away in triumph by it.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 20, 29)

(Jn 20:29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Alleluia.
Thomas, you have come to believe
because you have seen me:
blessed are those who have not seen
and have believed.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni A reading of the holy gospel according to John
(20, 19-31)
(20:19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il
primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai

In that time, On the evening of that first day of
the week, when the doors were locked, where
the disciples were, for fear of the Jews, Jesus
came and stood in their midst and said to
them, «Peace be with you.» When he had said
this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
[Jesus] said to them again, «Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.» And
when he had said this, he breathed on them
and said to them, «Receive the holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them, and
whose sins you retain are retained.» Thomas,
called Didymus, one of the Twelve, was not
with them when Jesus came. So the other
disciples said to him, «We have seen the
Lord.» But he said to them, «Unless I see the
mark of the nails in his hands and put my
finger into the nailmarks and put my hand
into his side, I will not believe.» Now a week
later his disciples were again inside and
Thomas was with them. Jesus came, although
the doors were locked, and stood in their
midst and said, «Peace be with you.» Then he
said to Thomas, «Put your finger here and see
my hands, and bring your hand and put it into
my side, and do not be unbelieving, but
believe.» Thomas answered and said to him,
«My Lord and my God!» Jesus said to him,
«Have you come to believe because you have

creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

seen me? Blessed are those who have not seen
and have believed.» Now Jesus did many other
signs in the presence of [his] disciples that are
not written in this book. But these are written
that you may [come to] believe that Jesus is the
Messiah, the Son of God, and that through this
belief you may have life in his name.
The word of the Lord.
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LETTURA VIGILIARE

LECTURE VIGILIAIRE

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(7, 37-39a)
saint Jean (7, 37-39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

Au jour solennel où se terminait la fête, le
Seigneur Jésus, debout, s’écria : « Si quelqu’un
a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui
qui croit en moi ! Comme dit l’Écriture : De
son cœur couleront des fleuves d’eau vive. »
En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint
qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui.
Louange et honneur à toi, Seigneur Jésus
Christ, pour les siècles des siècles !

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

Lecture des Actes des apôtres (4, 8-24a)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo,
altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone semplici e
senza istruzione, rimanevano stupiti e li
riconoscevano come quelli che erano stati con
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint,
leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait
du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est
par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez
crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les
morts, c’est par lui que cet homme se trouve là,
devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre
méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de
salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est
donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »
Constatant l’assurance de Pierre et de Jean, et se
rendant compte que c’était des hommes sans
culture et de simples particuliers, ils étaient
surpris ; d’autre part, ils reconnaissaient en eux
ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils

l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio
e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno
evidente è avvenuto per opera loro; esso è
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma
perché non si divulghi maggiormente tra il
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare
in alcun modo né di insegnare nel nome di
Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece
che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».
Quelli allora, dopo averli ulteriormente
minacciati, non trovando in che modo poterli
punire, li lasciarono andare a causa del
popolo, perché tutti glorificavano Dio per
l'accaduto. L'uomo infatti nel quale era
avvenuto questo miracolo della guarigione
aveva più di quarant'anni. Rimessi in libertà,
Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e
riferirono quanto avevano detto loro i capi dei
sacerdoti e gli anziani. Quando udirono
questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a
Dio.
Parola di Dio.

voyaient, debout avec eux, l’homme qui avait été
guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur
avoir ordonné de quitter la salle du Conseil
suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils
disaient : « Qu’allons-nous faire de ces gens-là ?
Il est notoire, en effet, qu’ils ont opéré un
miracle ; cela fut manifeste pour tous les
habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le
nier. Mais pour en limiter la diffusion dans le
peuple, nous allons les menacer afin qu’ils ne
parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant
rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent
formellement de parler ou d’enseigner au nom de
Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste
devant Dieu de vous écouter, plutôt que
d’écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il
nous est impossible de nous taire sur ce que nous
avons vu et entendu. » Après de nouvelles
menaces, ils les relâchèrent, faute d’avoir trouvé
le moyen de les punir : c’était à cause du peuple,
car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce
qui était arrivé. En effet, l’homme qui avait
bénéficié de ce miracle de guérison avait plus de
quarante ans. Lorsque Pierre et Jean eurent été
relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et
rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les
anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous,
d’un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 117

Psaume 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
maintenant est la pierre d'angle.
ou bien :
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Aaron :
Éternel est son amour ! R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur :
Il est bon ! Éternel est son amour ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(2, 8-15)
(2, 8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo
gli elementi del mondo e non secondo Cristo.
È in lui che abita corporalmente tutta la
pienezza della divinità, e voi partecipate della
pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato
e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche
circoncisi non mediante una circoncisione
fatta da mano d'uomo con la spogliazione del
corpo di carne, ma con la circoncisione di
Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui
siete anche risorti mediante la fede nella
potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che
eravate morti a causa delle colpe e della non
circoncisione della vostra carne, perdonandoci
tutte le colpe e annullando il documento
scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci
era contrario: lo ha tolto di mezzo
inchiodandolo alla croce. Avendo privato della
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto
pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo.
Parola di Dio.

Frères, Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous
leur proie par une philosophie vide et trompeuse,
fondée sur la tradition des hommes, sur les forces
qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car
en lui, dans son propre corps, habite toute la
plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement
comblés, car il domine toutes les Puissances de
l’univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui
n’est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle
qui réalise l’entier dépouillement de votre corps de
chair ; telle est la circoncision qui vient du Christ.
Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec
lui et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la
force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts.
Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis
des fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans
votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le
Christ : il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a
effacé le billet de la dette qui nous accablait en
raison des prescriptions légales pesant sur nous : il
l’a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a
dépouillé les Puissances de l’univers ; il les a
publiquement données en spectacle et les a traînées
dans le cortège triomphal du Christ.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 20, 29)

(Jn 20, 29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Alléluia. Alléluia.
Thomas, parce que tu m'as vu,
tu crois.
Heureux ceux qui croient
sans avoir vu.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(20, 19-31)
saint Jean (20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo
e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa
e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù,
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in

En ce temps-là, Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il
leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un
des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas
dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et metsla dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois
croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et
mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu,
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il

presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits
en présence des disciples et qui ne sont pas écrits
dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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DOMENICA «IN ALBIS DEPOSITIS»
II domenica di Pasqua
SONNTAG «IN ALBIS DEPOSITIS»
2. Sonntag der Osterzeit
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

LETTURA VIGILIARE

VIGILLESUNG

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lesung des heiligen Evangeliums nach
(7, 37-39a)
Johannes (7, 37-39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag,
stellte sich Jesus, der Herr, hin und rief: Wer
Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an
mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem
Inneren werden Ströme von lebendigem
Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den
alle empfangen sollten, die an ihn glauben.
Herr Jesus Christus, dir sei Lob und Ehre, jetzt
und in Ewigkeit!

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

Lesung der Apostelgeschichte (4, 8-24a)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo,
altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone semplici e
senza istruzione, rimanevano stupiti e li
riconoscevano come quelli che erano stati con
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,

In jenen Tagen, Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist,
sagte zu ihnen: Ihr Führer des Volkes und ihr
Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten Tat
an einem kranken Menschen darüber vernommen
werden, durch wen er geheilt worden ist, so sollt
ihr alle und das ganze Volk Israel wissen: im
Namen Jesu Christi, des Nazoräers, den ihr
gekreuzigt habt und den Gott von den Toten
auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann
gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, der von
euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum
Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist
das Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein
anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch
den wir gerettet werden sollen. Als sie den Freimut
des Petrus und des Johannes sahen und merkten,
dass es ungebildete und einfache Leute waren,
wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger
Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei ihnen

l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio
e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno
evidente è avvenuto per opera loro; esso è
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma
perché non si divulghi maggiormente tra il
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare
in alcun modo né di insegnare nel nome di
Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece
che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».
Quelli allora, dopo averli ulteriormente
minacciati, non trovando in che modo poterli
punire, li lasciarono andare a causa del popolo,
perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto.
L'uomo infatti nel quale era avvenuto questo
miracolo della guarigione aveva più di
quarant'anni. Rimessi in libertà, Pietro e
Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono
quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e
gli anziani. Quando udirono questo, tutti
insieme innalzarono la loro voce a Dio.
Parola di Dio.

stand; so konnten sie nichts dagegen sagen. Sie
befahlen ihnen, den Hohen Rat zu verlassen; dann
berieten sie miteinander und sagten: Was sollen
wir mit diesen Leuten anfangen? Dass ein
offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist,
das ist allen Einwohnern von Jerusalem bekannt;
wir können es nicht abstreiten. Damit aber die
Sache nicht weiter im Volk verbreitet wird, wollen
wir ihnen unter Drohungen verbieten, je wieder in
diesem Namen zu irgendeinem Menschen zu
sprechen. Und sie riefen sie herein und verboten
ihnen, jemals wieder im Namen Jesu zu verkünden
und zu lehren. Doch Petrus und Johannes
antworteten ihnen: Ob es vor Gott recht ist, mehr
auf euch zu hören als auf Gott, das entscheidet
selbst. Wir können unmöglich schweigen über
das, was wir gesehen und gehört haben. Jene aber
drohten ihnen noch mehr und ließen sie dann
gehen; denn sie sahen keine Möglichkeit, sie zu
bestrafen, mit Rücksicht auf das Volk, da alle Gott
wegen des Geschehenen priesen. Denn der Mann,
an dem das Zeichen der Heilung geschah, war
über vierzig Jahre alt. Nach ihrer Freilassung
gingen sie zu den Ihren und berichteten alles, was
die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt
hatten. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig
ihre Stimme zu Gott.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 117

Psalm 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Der Stein, den die Bauleute verwarfen,
jetzt ist der Eckstein.
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Dankt dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig!
So soll Israel sagen:
Denn seine Huld währt ewig.
So soll das Haus Aaron sagen:
Denn seine Huld währt ewig. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Ein Stein, den die Bauleute verwarfen,
er ist zum Eckstein geworden.
Vom Herrn her ist dies gewirkt,
ein Wunder in unseren Augen. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Mein Gott bist du, dir will ich danken.
Mein Gott bist du, dich will ich erheben.
Dankt dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Brief des Apostels Paulus an die Kolosser
(2, 8-15)
(2, 8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti
raggiri ispirati alla tradizione umana,
secondo gli elementi del mondo e non
secondo Cristo. È in lui che abita
corporalmente tutta la pienezza della
divinità, e voi partecipate della pienezza di
lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni
Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi
non mediante una circoncisione fatta da
mano d'uomo con la spogliazione del corpo
di carne, ma con la circoncisione di Cristo:
con lui sepolti nel battesimo, con lui siete
anche risorti mediante la fede nella potenza
di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con
lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate
morti a causa delle colpe e della non
circoncisione
della
vostra
carne,
perdonandoci tutte le colpe e annullando il
documento scritto contro di noi che, con le
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di
mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo
privato della loro forza i Principati e le
Potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo,
trionfando su di loro in Cristo.
Parola di Dio.

Brüder! Gebt Acht, dass euch niemand mit seiner
Philosophie und leerem Trug einfängt, die sich
nur auf menschliche Überlieferung stützen und
sich auf die Elementarmächte der Welt berufen,
nicht auf Christus! Denn in ihm wohnt die ganze
Fülle der Gottheit leibhaftig. Durch ihn seid auch
ihr davon erfüllt; denn er ist das Haupt aller
Mächte und Gewalten. In ihm habt ihr eine
Beschneidung empfangen, die man nicht mit
Händen vornimmt, nämlich die Beschneidung,
die Christus gegeben hat. Wer sie empfängt, sagt
sich los von seinem vergänglichen Leib. Mit
Christus wurdet ihr in der Taufe begraben, mit
ihm auch auferweckt, durch den Glauben an die
Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt
hat. Ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer
Fleisch war unbeschnitten; Gott aber hat euch mit
Christus zusammen lebendig gemacht und uns
alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein,
der gegen uns sprach, durchgestrichen und seine
Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er
hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz
geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er
entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt;
durch Christus hat Gott über sie triumphiert.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 20, 29)

(vgl. Joh 20, 29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Halleluja. Halleluja.
Weil du mich gesehen hast,
glaubst du, Thomas.
Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lesung des heiligen Evangeliums nach
(20, 19-31)
Johannes (20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il
primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai

In jener Zeit, Am Abend dieses ersten Tages der
Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam
Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede
sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er ihnen
seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die
Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch
einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der
Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr
die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen; denen
ihr sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der
Didymus genannt wurde, einer der Zwölf, war
nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger
sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er
entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der
Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich
meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und
meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich
nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder
drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da
kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre
Mitte und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er
zu Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und
sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und leg
sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern
gläubig! Thomas antwortete und sagte zu ihm:
Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind,

creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fece molti altri segni che non sono
stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo,
abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

die nicht sehen und doch glauben. Noch viele
andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner
Jünger getan, die in diesem Buch nicht
aufgeschrieben sind. Diese aber sind
aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch
den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

LETTURA VIGILIARE

LECTURA VIGILIAR

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectura del santo evangelio según san Juan
(7, 37-39a)
(7, 37-39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

El último día, el más solemne de la fiesta, el
Señor Jesús en pie gritó: «El que tenga sed,
que venga a mí y beba el que cree en mí;
como dice la Escritura: "de sus entrañas
manarán ríos de agua viva."» Dijo esto
refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir
los que creyeran en él.
A ti honor y alabanza, Señor Jesucristo, por los
siglos de los siglos.

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

Lectura de los Hechos de los apóstoles
(4, 8-24a)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il
popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è diventata la
pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza;
non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato
agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di
Giovanni e rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti
e li riconoscevano come quelli che erano stati
con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu
Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos:
Porque le hemos hecho un favor a un enfermo,
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder
ha curado a ese hombre; quede bien claro a
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el
Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó
de entre los muertos; por este Nombre, se
presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra
que desechasteis vosotros, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angular; no hay
salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no
se ha dado a los hombres otro nombre por el
que debamos salvarnos.» Viendo la seguridad
de Pedro y Juan, y notando que eran hombres
sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos.
Reconocían que habían sido compañeros de

l'uomo che era stato guarito, non sapevano che
cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si
misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno
evidente è avvenuto per opera loro; esso è
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma
perché non si divulghi maggiormente tra il
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare
in alcun modo né di insegnare nel nome di
Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia
giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a
Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli
allora, dopo averli ulteriormente minacciati,
non trovando in che modo poterli punire, li
lasciarono andare a causa del popolo, perché
tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo
infatti nel quale era avvenuto questo miracolo
della guarigione aveva più di quarant'anni.
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono
dai loro fratelli e riferirono quanto avevano
detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani.
Quando udirono questo, tutti insieme
innalzarono la loro voce a Dio.
Parola di Dio.

Jesús, pero, viendo de pie junto a ellos al
hombre que había sido curado, no
encontraban respuesta. Les mandaron salir
fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar
entre ellos, diciendo: «¿Qué haremos con estos
hombres? Es evidente que todo Jerusalén
conoce el milagro realizado por ellos, no
podemos negarlo; pero, para evitar que se siga
divulgando, les prohibiremos con amenazas
que vuelvan a hablar a nadie de ese nombre.»
Y habiéndolos llamado, les prohibieron
severamente predicar y enseñar en el nombre
de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron
diciendo: «¿Es justo ante Dios que os
obedezcamos a vosotros más que a él?
Juzgadlo vosotros. Por nuestra parte no
podemos menos de contar lo que hemos visto
y oído.» Pero ellos, repitiendo la prohibición,
los soltaron, sin encontrar la manera de
castigarlos a causa del pueblo, porque todos
daban gloria a Dios por lo sucedido, pues el
hombre en quien se había realizado este
milagro de curación tenía más de cuarenta
años. Puestos en libertad, volvieron a los suyos
y les contaron lo que les habían dicho los
sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo,
todos invocaron a una a Dios en voz alta.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 117

Salmo 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
(2, 8-15)
(2, 8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri
ispirati alla tradizione umana, secondo gli
elementi del mondo e non secondo Cristo. È in
lui che abita corporalmente tutta la pienezza
della divinità, e voi partecipate della pienezza di
lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni
Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi
non mediante una circoncisione fatta da mano
d'uomo con la spogliazione del corpo di carne,
ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti
nel battesimo, con lui siete anche risorti
mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita
anche a voi, che eravate morti a causa delle
colpe e della non circoncisione della vostra
carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando
il documento scritto contro di noi che, con le
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di
mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo
privato della loro forza i Principati e le Potenze,
ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su
di loro in Cristo.
Parola di Dio.

Hermanos: Cuidado con que nadie os envuelva
con teorías y con vanas seducciones de
tradición humana, fundadas en los elementos
del mundo y no en Cristo. Porque en él habita
la plenitud de la divinidad corporalmente, y
por él, que es cabeza de todo Principado y
Potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En
él habéis sido también circuncidados con una
circuncisión no hecha por manos humanas
mediante el despojo del cuerpo de carne, con
la circuncisión de Cristo. Por el bautismo
fuisteis sepultados con Cristo y habéis
resucitado con él, por la fe en la fuerza de Dios
que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros,
que estabais muertos por vuestros pecados y la
incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con
él. Canceló la nota de cargo que nos
condenaba con sus cláusulas contrarias a
nosotros; la quitó de en medio, clavándola en
la cruz, y, destituyendo por medio de Cristo a
las Potestades y los Principados, los exhibió en
público espectáculo, y los llevó cautivos en su
cortejo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 20, 29)

(Jn 20, 29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Aleluya.
Porque me has visto, Tomás,
has creído:
dichosos los que creen
sin haber visto.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (20, 19- Lectura del santo evangelio según san Juan
31)
(20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo
e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa
e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù,
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in

En aquel tiempo, Al anochecer de aquel día, el
primero de la semana, estaban los discípulos
en una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.» Tomás, uno de los Doce, llamado
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino
Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos
visto al Señor.» Pero él les contestó: «Si no veo
en sus manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.» A los ocho
días, estaban otra vez dentro los discípulos y
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a
vosotros.» Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo,
aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela
en mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y
Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has
visto has creído? Bienaventurados los que
crean sin haber visto.» Muchos otros signos,

presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

que no están escritos en este libro, hizo Jesús a
la vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el Mesías,
el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis
vida en su nombre.
Palabra del Señor.
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DOMENICA «IN ALBIS DEPOSITIS»
II domenica di Pasqua
DOMINGO «IN ALBIS DEPOSITIS»
Domingo II da Páscoa
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

LETTURA VIGILIARE

LEITURA DA VIGÍLIA

Lettura del vangelo secondo Giovanni (7, 37- Leitura do evangelho segundo João (7, 37-39a)
39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

No último e mais importante dia da festa,
Jesus, de pé, exclamou: «Se alguém tem sede,
venha a mim, e beba quem crê em mim» –
conforme diz a Escritura: “Do seu interior
correrão rios de água viva”». Ele disse isso
falando do Espírito que haviam de receber os
que acreditassem nele.
Louvor e honra a você, Cristo Senhor, por
todos secolos.

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (4, 8-24a)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per
mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a
tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel nome
di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo,
altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone semplici e
senza istruzione, rimanevano stupiti e li
riconoscevano come quelli che erano stati con
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,

Naqueles dias: Pedro, cheio do Espírito Santo,
disse-lhes: «Chefes do povo e anciãos, hoje
estamos sendo interrogados por termos feito o
bem a um enfermo e pelo modo como foi
curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o
povo de Israel: se este homem está curado
diante de vós, é por meio do nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que
Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra
que vós, os construtores, desprezastes e que se
tornou a pedra angular. Em nenhum outro há
salvação, pois não existe debaixo do céu outro
nome dado à humanidade pelo qual devamos
ser salvos». Os interrogadores ficaram
admirados ao ver a coragem com que Pedro e
João falavam, sendo pessoas simples e sem
instrução. Verificaram que eles tinham andado
com Jesus, mas vendo, junto deles, em pé, o
homem que tinha sido curado, nada podiam

l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio
e si misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno
evidente è avvenuto per opera loro; esso è
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma
perché non si divulghi maggiormente tra il
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare
in alcun modo né di insegnare nel nome di
Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece
che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo
tacere quello che abbiamo visto e ascoltato».
Quelli allora, dopo averli ulteriormente
minacciati, non trovando in che modo poterli
punire, li lasciarono andare a causa del
popolo, perché tutti glorificavano Dio per
l'accaduto. L'uomo infatti nel quale era
avvenuto questo miracolo della guarigione
aveva più di quarant'anni. Rimessi in libertà,
Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e
riferirono quanto avevano detto loro i capi dei
sacerdoti e gli anziani. Quando udirono
questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a
Dio.
Parola di Dio.

dizer em contrário. Então os mandaram sair
do Sinédrio e começaram a discutir entre si:
«Que vamos fazer com esses homens? Eles
realizaram um milagre notório, e o fato
tornou-se de tal modo conhecido por todos os
habitantes de Jerusalém que não podemos
negá-lo. Contudo, a fim de que o assunto não
se espalhe ainda mais entre o povo, vamos
intimidá-los, para que não falem mais a
ninguém a respeito desse nome». Chamaram
de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de
modo algum, falassem ou ensinassem em
nome de Jesus. Pedro e João responderam:
«Julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus,
que obedeçamos antes a vós do que a Deus!
Quanto a nós, não podemos deixar de falar
sobre o que vimos e ouvimos». Então,
insistindo em suas ameaças, e como não
tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e
João em liberdade, por causa do povo. Pois
todos glorificavam a Deus pelo que havia
acontecido. O homem beneficiado por este
sinal da cura tinha mais de quarenta anos.
Logo que foram postos em liberdade, Pedro e
João voltaram para junto dos irmãos e
contaram tudo quanto os sumos sacerdotes e
os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato,
todos juntos elevaram a voz a Deus.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 117

Salmo 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão A pedra que os pedreiros rejeitaram
ficou sendo a pedra principal.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Celebrai o Senhor, porque ele é bom;
pois eterno é seu amor.
Que Israel diga:
eterno é seu amor.
Que a casa de Aarão diga:
eterno é seu amor. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

A pedra que os pedreiros rejeitaram
ficou sendo a pedra principal.
Foi o Senhor que fez isto:
maravilha aos nossos olhos. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tu és meu Deus e te rendo graças,
tu és meu Deus e te exalto.
Celebrai o Senhor, porque ele é bom;
eterno é seu amor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta de São Paulo apostolo aos Colossenses
(2, 8-15)
(2, 8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri
ispirati alla tradizione umana, secondo gli
elementi del mondo e non secondo Cristo. È in
lui che abita corporalmente tutta la pienezza
della divinità, e voi partecipate della pienezza di
lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni
Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi
non mediante una circoncisione fatta da mano
d'uomo con la spogliazione del corpo di carne,
ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti
nel battesimo, con lui siete anche risorti
mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita
anche a voi, che eravate morti a causa delle
colpe e della non circoncisione della vostra
carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando
il documento scritto contro di noi che, con le
prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di
mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo
privato della loro forza i Principati e le Potenze,
ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su
di loro in Cristo.
Parola di Dio.

Irmãos: Que ninguém vos faça prisioneiros
de teorias e conversas sem fundamento,
conforme tradições humanas, segundo os
elementos do cosmo, e não segundo Cristo.
Pois nele habita corporalmente toda a
plenitude da divindade. E nele participais da
plenitude, nele que é a cabeça de todo
principado e potestade. Nele também fostes
circuncidados, não por mãos humanas, mas
na circuncisão de Cristo, pelo despojamento
do corpo carnal. No batismo, fostes
sepultados com ele, com ele também fostes
ressuscitados, pela fé na força de Deus que o
ressuscitou dentre os mortos. E a vós que
estáveis mortos por causa de vossas faltas e
da incircuncisão de vossa carne, Deus vos
deu a vida com ele, quando ele nos perdoou
todas as nossas faltas. Deus anulou o
documento que, por suas prescrições, nos era
contrário e o eliminou, cravando-o na cruz;
despojou os principados e as potestades e os
deu publicamente em espetáculo, arrastandoos no seu cortejo triunfal.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 20, 29)

(Jo 20, 29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Aleluia.
Tu creste, Tomé,
porque me viste.
Bem-aventurados os que não viram,
e creram!».
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Leitura do Evangelho segundo São João
(20, 19-31)
(20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo
e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha
mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli
dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la
mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto
giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa
e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù,
a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che
non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in

Naquele tempo: Ao anoitecer daquele dia, o
primeiro da semana, os discípulos estavam
reunidos, com as portas fechadas por medo
dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio
deles. Disse: «A paz esteja convosco». Dito
isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os
discípulos, então, se alegraram por verem o
Senhor. Jesus disse, de novo: «A paz esteja
convosco. Como o Pai me enviou também eu
vos envio». Então, soprou sobre eles e falou:
«Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes
os pecados, serão perdoados; a quem os
retiverdes, lhes serão retidos». Tomé, chamado
Gêmeo, que era um dos Doze, não estava com
eles quando Jesus veio. Os outros díscipulos
contaram-lhe: «Nós vimos o Senhor!» Mas
Tomé disse: «Se eu não vir a marca dos pregos
em suas mãos, se eu não puser o dedo nas
marcas dos pregos, se eu não puser a mão no
seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, os
discípulos encontravam-se reunidos na casa, e
Tomé estava com eles. Estando as portas
fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e
disse: «A paz esteja convosco». Depois disse a
Tomé: «Põe o teu dedo aqui e olha as minhas
mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu
lado e não sejas incrédulo, mas crê!» Tomé
respondeu: «Meu Senhor e meu Deus!» Jesus
lhe disse: «Creste porque me viste? Bemaventurados os que não viram, e creram!»

presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che
Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché,
credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

Jesus fez diante dos discípulos muitos outros
sinais, que não estão escritos neste livro. Estes,
porém, foram escritos para que creiais que
Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que,
crendo, tenhais a vida em seu nome.
Palavra do Senhor.
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DOMENICA «IN ALBIS DEPOSITIS»
II domenica di Pasqua
DOMINICA «IN ALBIS DEPOSITIS»
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Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

LETTURA VIGILIARE

LECTIO VIGILIARIS

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem
(7, 37-39a)
(7, 37-39a)
Nell'ultimo giorno, il grande giorno della
festa, il Signore Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede
in me. Come dice la Scrittura: "Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva"».
Questo egli disse dello Spirito che avrebbero
ricevuto i credenti in lui.
Lode e onore a te, Cristo Signore, nei secoli dei
secoli.

In novissimo autem die magno festivitatis
stabat Iesus et clamavit dicens: «Si quis sitit,
veniat ad me et bibat, qui credit in me.
Sicut dixit Scriptura, flumina de ventre eius
fluent aquae vivae». Hoc autem dixit de
Spiritu, quem accepturi erant qui crediderant
in eum.
Laus et honor tibi, Christe Domine, in saecula
saeculorum.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-24a)

Lectio Actuum apostolorum (4, 8-24)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a
un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il
popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha
risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è diventata la
pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza;
non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato
agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo
salvati». Vedendo la franchezza di Pietro e di
Giovanni e rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti
e li riconoscevano come quelli che erano stati
con Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,
l'uomo che era stato guarito, non sapevano che

In diebus illis. Stans Petrus in concilio, et
repletus Spiritu Sancto, aperuit os suum, et
dixit: «Principes populi et seniores, si nos
hodie diiudicamur in benefacto hominis
infirmi, in quo iste salvus factus est, notum sit
omnibus vobis et omni plebi Israel quia in
nomine Iesu Christi Nazareni, quem vos
crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis,
in hoc iste astat coram vobis sanus. Hic est
lapis, qui reprobatus est a vobis
aedificatoribus, qui factus est in caput anguli.
Et non est in alio aliquo salus, nec enim
nomen aliud est sub caelo datum in
hominibus, in quo oportet nos salvos fieri».
Videntes autem Petri fiduciam et Ioannis, et
comperto quod homines essent sine litteris et
idiotae, admirabantur et cognoscebant eos
quoniam cum Iesu fuerant; hominem quoque
videntes stantem cum eis, qui curatus fuerat,

cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si
misero a consultarsi fra loro dicendo: «Che
cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno
evidente è avvenuto per opera loro; esso è
diventato talmente noto a tutti gli abitanti di
Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma
perché non si divulghi maggiormente tra il
popolo, proibiamo loro con minacce di parlare
ancora ad alcuno in quel nome». Li
richiamarono e ordinarono loro di non parlare
in alcun modo né di insegnare nel nome di
Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se sia
giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a
Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato». Quelli
allora, dopo averli ulteriormente minacciati,
non trovando in che modo poterli punire, li
lasciarono andare a causa del popolo, perché
tutti glorificavano Dio per l'accaduto. L'uomo
infatti nel quale era avvenuto questo miracolo
della guarigione aveva più di quarant'anni.
Rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono
dai loro fratelli e riferirono quanto avevano
detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani.
Quando udirono questo, tutti insieme
innalzarono la loro voce a Dio.
Parola di Dio.

nihil poterant contradicere. Iubentes autem
eos foras extra concilium secedere,
conferebant ad invicem dicentes: «Quid
faciemus hominibus istis? Quoniam quidem
notum signum factum est per eos omnibus
habitantibus in Ierusalem manifestum, et non
possumus negare; sed ne amplius divulgetur in
populum, comminemur eis, ne ultra
loquantur in nomine hoc ulli hominum». Et
vocantes eos denuntiaverunt, ne omnino
loquerentur neque docerent in nomine Iesu.
Petrus vero et Ioannes respondentes dixerunt
ad eos: «Si iustum est in conspectu Dei vos
potius audire quam Deum, iudicate; non enim
possumus nos, quae vidimus et audivimus,
non loqui». At illi ultra comminantes
dimiserunt eos, nequaquam invenientes,
quomodo punirent eos, propter populum,
quia omnes glorificabant Deum in eo, quod
acciderat; annorum enim erat amplius
quadraginta homo, in quo factum erat signum
istud sanitatis. Dimissi autem venerunt ad
suos et annuntiaverunt quanta ad eos
principes sacerdotum et seniores dixissent.
Qui cum audissent, unanimiter levaverunt
vocem ad Deum.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 117

Psalmus 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli.
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne:
«Il suo amore è per sempre». R.

Confitemini Domino, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius.
Dicat nunc domus Israel, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius.
Dicat nunc domus Aaron, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli.
A Domino factum est istud:
et est mirabile in oculis nostris. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Deus meus es tu, et confitebor tibi:
Deus meus es tu, et exaltabo te.
Confitemini Domino, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Epistola beati Pauli apostoli ad Colossenses
(2, 8-15)
(2, 8-15)
Fratelli, Fate attenzione che nessuno faccia di
voi sua preda con la filosofia e con vuoti raggiri
ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in lui
che abita corporalmente tutta la pienezza della
divinità, e voi partecipate della pienezza di lui,
che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. In lui voi siete stati anche circoncisi non
mediante una circoncisione fatta da mano
d'uomo con la spogliazione del corpo di carne,
ma con la circoncisione di Cristo: con lui sepolti
nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e
della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo privato della
loro forza i Principati e le Potenze, ne ha fatto
pubblico spettacolo, trionfando su di loro in
Cristo.
Parola di Dio.

Fratres, Videte, ne quis vos depraedetur per
philosophiam et inanem fallaciam
secundum
traditionem
hominum,
secundum elementa mundi et non
secundum Christum; quia in ipso inhabitat
omnis plenitudo divinitatis corporaliter, et
estis in illo repleti, qui est caput omnis
principatus et potestatis; in quo et
circumcisi estis circumcisione non
manufacta in exspoliatione corporis carnis,
in circumcisione Christi; consepulti ei in
baptismo, in quo et conresuscitati estis per
fidem operationis Dei, qui suscitavit illum
a mortuis; et vos, cum mortui essetis in
delictis et praeputio carnis vestrae,
convivificavit cum illo, donans nobis
omnia delicta, delens, quod adversum nos
erat, chirographum decretis, quod erat
contrarium nobis, et ipsum tulit de medio
affigens illud cruci; exspolians principatus
et potestates traduxit confidenter,
triumphans illos in semetipso Iesus
Christus Dominus noster.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 20, 29)

(Io 20, 29)

Alleluia.
Perché mi hai veduto, Tommaso,
tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!
Alleluia.

Alleluia.
Quia vidisti me
credidisti, Thomas;
beati qui non viderunt
et crediderunt.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(20, 19-31)
(20, 19-31)
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo
della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi
e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non
credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso.
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e
disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso:
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani;
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e
non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli,

In illo tempore. Cum esset sero die illa prima
sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant
discipuli, propter metum Iudaeorum, venit
Iesus et stetit in medio et dicit eis: «Pax
vobis!». Et hoc cum dixisset, ostendit eis
manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, viso
Domino. Dixit ergo eis iterum: «Pax vobis!
Sicut misit me Pater, et ego mitto vos». Et cum
hoc dixisset, insufflavit et dicit eis: «Accipite
Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis
peccata, remissa sunt eis; quorum retinueritis,
retenta sunt». Thomas autem, unus ex
Duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum
eis, quando venit Iesus. Dicebant ergo ei alii
discipuli: «Vidimus Dominum!». Ille autem
dixit eis: «Nisi videro in manibus eius signum
clavorum et mittam digitum meum in signum
clavorum et mittam manum meam in latus
eius, non credam». Et post dies octo iterum
erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis.
Venit Iesus ianuis clausis et stetit in medio et
dixit: «Pax vobis!». Deinde dicit Thomae:
«Infer digitum tuum huc et vide manus meas
et affer manum tuam et mitte in latus meum;
et noli fieri incredulus sed fidelis!». Respondit
Thomas et dixit ei: «Dominus meus et Deus
meus!». Dicit ei Iesus: «Quia vidisti me,
credidisti. Beati, qui non viderunt et
crediderunt!». Multa quidem et alia signa fecit
Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae

fece molti altri segni che non sono stati scritti in
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché
crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Parola del Signore.

non sunt scripta in libro hoc; haec autem
scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus
Filius Dei et ut credentes vitam habeatis in
nomine eius.
Verbum Domini.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2022 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Lectiones biblicae:
Lectionarium ambrosianum. Editio typica
© [2008] s.n.t. [Mediolani]
Consilium atque executio:
© 2022 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Omnia iura vindicabuntur.

