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TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  
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RITO DELLA MESSA 
RITI DI INTRODUZIONE: CANTO D’INGRESSO.  

 

Il sacerdote dice: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde: Amen. 
Segue il SALUTO, che il sacerdote rivolge al popolo dicendo: 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.  

  

Il popolo risponde: E con il tuo spirito.      
 

Segue l’ATTO PENITENZIALE:  Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri 
peccati. 
 

    Poi tutti insieme fanno la confessione: 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. 
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

Segue l’assoluzione del sacerdote: 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Il popolo risponde: Amen 
 

Poi, quando è prescritto, si canta o si dice l’INNO:  
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre.  Amen. 
 

la colletta termina con la conclusione: 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Il popolo acclama:  Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

PRIMA LETTURA; tutti l’ascoltano seduti.  Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge: Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
si canta o legge il SALMO; il popolo partecipa con il ritornello. 
 

SECONDA LETTURA, il lettore la legge all’ambone come sopra. Per indicare la fine della lettura, il lettore aggiunge:  
Parola di Dio 
Tutti acclamano: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Poi il sacerdote, si reca all’ambone e dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
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Il sacerdote: Dal Vangelo secondo N., 

Il popolo acclama:  Gloria a te, o Signore. 
Terminata la lettura, il sacerdote dice: Parola del Signore. 
Tutti acclamano: Lode a te, o Cristo. 
 

Segue l’OMELIA; essa è prescritta in tutte le domeniche e feste di precetto, ed è raccomandata negli altri 
giorni. 
 

Quindi, quando è prescritta, si fa la PROFESSIONE DI FEDE:  
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,   
nato dal Padre prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;   
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza  
discese dal cielo; e per opera dello Spirito Santo  
si é incarnato nel seno della Vergine Maria e si é fatto uomo.  
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno é risuscitato, secondo le Scritture;  
é salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria,  per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che é Signore e da la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio é adorato e glorificato,   
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.  
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti  e la vita del mondo che verrà. Amen. 
 

oppure 
 

IO CREDO IN DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;  
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore  
il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;  
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

Segue la preghiera universale o PREGHIERA DEI FEDELI. 
 

LITURGIA  EUCARISTICA 
si esegue il CANTO DI OFFERTORIO. 
Il sacerdote, prende la patena con il pane e tenendola leggermente sollevata sull’altare, dice sottovoce: 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,  
frutto della terra e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,  perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 

Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Il sacerdote prende il calice e tenendolo leggermente sollevato sull’altare, dice sottovoce: 
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Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo:  
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,  
frutto della vite, e del lavoro dell'uomo; lo presentiamo a te,  
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

 

Ritornato all’altare, rivolto al popolo, allargando e ricongiungendo le mani, il sacerdote dice: 
 

Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. 
     

Il popolo risponde:  Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio  
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 

 
PREGHIERA EUCARISTICA 

 

Allargando le braccia, dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori. 
Il popolo risponde: Sono rivolti al Signore. 
 

Con le braccia allargate, il sacerdote soggiunge: 
 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
Il popolo risponde: É cosa buona e giusta. 
  

Alla fine congiunge le mani e conclude il prefazio cantando insieme con il popolo o dicendo ad alta voce: 

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

 

Segue la PREGHIERA EUCARISTICA 
 

RITI DI COMUNIONE 
 

Deposto il calice e la patena, il sacerdote, a mani giunte, dice: Obbedienti alla parola del Salvatore e for-
mati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

Padre nostro, che sei nei cieli,   
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,   
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,   
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. 
 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen 
 

Tuo é il regno, tua la potenza  e la gloria nei secoli. 
 

Il sacerdote, con le braccia allargate, dice ad alta voce:  
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:   
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",   
non guardare ai nostri peccati,  ma alla fede della tua Chiesa,   
e donale unita e pace secondo la tua volontà.   
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Congiunge la mani.  
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

Il popolo conclude la preghiera con l’acclamazione: Amen. 
 

Il sacerdote, dice: La pace del Signore sia sempre con voi. 
 

Il popolo risponde: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote aggiunge: Scambiatevi un segno di pace.  
E tutti si scambiano vicendevolmente un segno di pace.  
 

 
Intanto si canta o si dice:  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.   
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
dona a noi la pace. 

 

rivolto al popolo, dice ad alta voce:   
Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena dell’Agnello. 
 

E continua, dicendo insieme con il popolo: 
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

Nel presentare l’ostia dice: Il Corpo di Cristo 
 

Il comunicando risponde: Amen. 
 

Il sacerdote, dalla sede o dall’altare, dice: Preghiamo.  
 

Il popolo acclama: Amen. 
 

RITI DI CONCLUSIONE 
 

Il sacerdote rivolto verso il popolo, con le braccia allargate dice: Il Signore sia con voi. 
Il popolo acclama: E con il tuo spirito. 
 

Il sacerdote benedice il popolo: 
 

Vi benedica Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

 

Il popolo risponde: Amen. 
 

Il sacerdote dice: La Messa é finita: andate in pace. 
 

l popolo risponde: Rendiamo grazie a Dio. 
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Domenica 21 febbraio 2021 
1a di Quaresima  

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Dal libro della Genesi (9,8-15) 

Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabili-
sco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, 
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli 
animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà più 
distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pon-
go tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le ge-
nerazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno 
dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla ter-
ra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me 
e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le 
acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». 

Dal vangelo secondo Marco (1,12-15) 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

Dalla prima lettera di S. Pietro apostolo (3,18-22)  

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto 
per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma 
reso vivo nello spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio an-
che alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di cre-
dere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di 
Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella quale poche persone, otto in 
tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come im-
magine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporci-
zia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di 
una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli 
è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la so-
vranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

Tutti i sentieri del Signore  
sono amore e fedeltà.  
 
Fammi conoscere, Signore,  
le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà  
e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio  
della mia salvezza.  
 
Ricòrdati, Signore,  
della tua misericordia 
e del tuo amore,  
che è da sempre. 
Ricòrdati di me  
nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori  
la via giusta; 
guida i poveri  
secondo giustizia, 
insegna ai poveri  
la sua via.  
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Domenica 28 febbraio 2021 
2a di Quaresima 

Dal libro della Genesi (22,1-9,10-13,15-18) 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ 
nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indi-
cherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo co-
struì l’altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello 
per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli 
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo disse: «Non sten-
dere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e 
non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi 
e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a 
prendere l’ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L’angelo del Signo-
re chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me 
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmia-
to tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto 
numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che 
è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. 
Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, per-
ché tu hai obbedito alla mia voce». 
 
Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (8,31-34) 

Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha rispar-
miato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà 
forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio 
ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo Gesù è mor-
to, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  

Dal vangelo secondo Marco (9,2-10) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in di-
sparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e con-
versavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro 
più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccon-
tare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed 
essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

  

 
Camminerò alla  
presenza del Signore 
nella terra dei viventi.  
 
Ho creduto anche 
quando dicevo: 
«Sono troppo infelice». 
Agli occhi del Signore  
è preziosa la morte  
dei suoi fedeli.  
 
Ti prego, Signore,  
perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio 
della tua schiava: 
tu hai spezzato  
le mie catene. 
A te offrirò un  
sacrificio  
di ringraziamento 
e invocherò il nome  
del Signore. 
 
Adempirò i miei voti  
al Signore davanti a 
tutto il suo popolo, 
negli atri della casa  
del Signore, 
in mezzo a te,  
Gerusalemme. 
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Domenica 7 marzo 2021 
3a di Quaresima 

Dal vangelo secondo Giovanni (2,13-25) 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai ven-
ditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 
I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei presero 
la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete 
questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costrui-
to in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, mol-
ti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva 
quello che c’è nell’uomo. 

Signore, tu hai parole  
di vita eterna.  
 
La legge del Signore  
è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza  
del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore  
sono retti, fanno  
gioire il cuore; 
il comando del  
Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore  
è puro, rimane  
per sempre; 
i giudizi del Signore  
sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino, 
più dolci del miele  
e di un favo stillante.  

Dal libro dell’Esodo (20,1-2.17) 

In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condizione servile: Non 
avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto 
è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle ac-
que sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, 
il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che 
dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e os-
servano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, 
tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in-
vano. Ricòrdati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e fa-
rai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo 
Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo 
né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 
Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in 
essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il gior-
no del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si 
prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non uccide-
rai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. Non pronuncerai falsa testimo-
nianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non 
desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, né 
il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 

 

Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece 
annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; 
ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di 
Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uo-
mini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  
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Domenica 14 marzo 2021 
4a di Quaresima 

Dal vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna 
che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non va-
da perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condanna-
re il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; 
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 
che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non vie-
ne alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

Il ricordo di te, Signore, 
è la nostra gioia.  
 
Lungo i fiumi  
di Babilonia, là sedevamo  
e piangevamo 
ricordandoci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
appendemmo le nostre  
cetre.  
 
Perché là ci chiedevano  
parole di canto coloro  
che ci avevano  
deportato, allegre  
canzoni,  
i nostri oppressori: 
«Cantateci canti di Sion!».  
 
Come cantare i canti  
del Signore 
in terra straniera? 
Se mi dimentico di te,  
Gerusalemme, 
si dimentichi di me  
la mia destra.  
 
Mi si attacchi la lingua  
al palato se lascio  
cadere il tuo ricordo, 
se non innalzo  
Gerusalemme al di  
sopra di ogni mia gioia.  

Dal secondo libro delle Cronache (36,14-16.19-23) 

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le 
loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contamina-
rono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, 
Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi mes-
saggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della 
sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le 
sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro 
il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi [i suoi nemici] 
incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e 
diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti pre-
ziosi. Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che di-
vennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno persiano, 
attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra 
non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della de-
solazione fino al compiersi di settanta anni». Nell’anno primo di Ciro, re di 
Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di 
Geremìa, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclama-
re per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: “Il 
Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha in-
caricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque 
di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”».  

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (2,4-10) 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 
amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: 
per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere 
nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ric-
chezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è 
dono di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Sia-
mo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha 
preparato perché in esse camminassimo.  

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito; 
chiunque crede in lui ha la vita eterna. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  
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Domenica 21 marzo 2021 
5a di Quaresima 

Dal libro del profeta Geremia (31,31-34) 

 

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore –, nei quali con la casa 
d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. Non 
sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi 
per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno 
infranto, benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei 
giorni – oracolo del Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la 
scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo. Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il 
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande 
– oracolo del Signore –, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ri-
corderò più il loro peccato. 

Dal vangelo secondo Giovanni (12,20-40) 
  

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vo-
gliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a 
Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io 
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce 
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conser-
verà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio ser-
vitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo no-
me». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che  era 
presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». 
Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora 
il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

  

 

Crea in me, o Dio,  
un cuore puro.  
 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nella tua grande  
misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla  
mia colpa, dal mio  
peccato rendimi puro.  
 
Crea in me, o Dio,  
un cuore puro, 
rinnova in me  
uno spirito saldo. 
Non scacciarmi  
dalla tua presenza 
e non privarmi  
del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia  
della tua salvezza, 
sostienimi con uno  
spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli  
le tue vie e i peccatori  
a te ritorneranno.  

Dalla lettera agli Ebrei (5,7-9) 
  

Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, 
con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il 
suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, 
imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa 
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Se uno mi vuole servire, mi segua, dice il Signore, 
e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. 
Lode e onore a te, Signore Gesù!  
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Domenica 28 marzo 2021 
Le Palme 

Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco (14,1-15-,47) 

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Àzzimi, e i capi dei sacerdoti e 
gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo 
morire. Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non vi sia una 
rivolta del popolo». 
 

Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura 
 

Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era 
a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di 
profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro 
e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che si indi-
gnarono: «Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per 
più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro di 
lei. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha com-
piuto un’azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con 
voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete 
me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio 

corpo per la sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo in-
tero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto».  

Dio mio, Dio mio,  
perché mi hai  
abbandonato? 
  
Si fanno beffe di me  
quelli che mi vedono,  
storcono le labbra,  
scuotono il capo:  
«Si rivolga al Signore;  
lui lo liberi,  
lo porti in salvo,  
se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani  
mi circonda, 
mi accerchia una  
banda di malfattori;  
hanno scavato le  
mie mani e  
i miei piedi.  
Posso contare  
tutte le mie ossa.  
 
Si dividono le mie  
vesti, sulla mia tunica  
gettano la sorte.  
Ma tu, Signore,  
non stare lontano,  
mia forza, vieni  
presto in mio aiuto.  
 
Annuncerò il tuo nome  
ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo  
all’assemblea.  
Lodate il Signore,  
voi suoi fedeli,  
gli dia gloria tutta  
la discendenza di  
Giacobbe, lo tema tutta 
la discendenza d’Israele. 

Dal libro del profeta Isaia (50,4-7) 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,perché io sappia 
indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il 
mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi 
ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono 
tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori,le mie 
guance a coloro che mi strappavano la barba;non ho sottratto la 
faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste,per questo 
non resto svergognato,per questo rendo la mia faccia dura come 
pietra,sapendo di non restare confuso.   

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (2,6-11) 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio,ma svuotò se stesso assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e 
gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome 
di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio 
Padre. 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte  
e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.  
Lode e onore a te, Signore Gesù!   
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Promisero a Giuda Iscariota di dargli denaro  
 

Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sa-cerdoti per consegnare loro Gesù. 
Quelli, all’udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come conse-
gnarlo al momento opportuno. 
 

Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?  
 

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi 
che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi di-
scepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d ’acqua; segui-
telo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, ar-
redata e già pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovaro-
no come aveva detto loroe prepararono la Pasqua.  
 

Uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà  
 

Venuta la sera, egli arrivò con i Dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: «In 
verità io vi dico: uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Cominciarono a rattristarsi e a 
dirgli, uno dopo l’altro: «Sono forse io?». Egli disse loro: «Uno dei Dodici, colui che mette con me 
la mano nel piatto. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell ’uomo, dal 
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». 
 

Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue dell ’alleanza 
 

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell ’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi di-
co che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di 
Dio». 
 

Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai  
 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: «Tutti rimarrete 
scandalizzati, perché sta scritto:“Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”. Ma, dopo 
che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Anche se tutti si scandalizzeranno, io 
no!». Gesù gli disse: «In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gal-
lo canti, tre volte mi rinnegherai». Ma egli, con grande insistenza, diceva: «Anche se dovessi mo-
rire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.  
 

Cominciò a sentire paura e angoscia  
 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre 
io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e an -goscia. Disse 
loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po ’ innanzi, 
cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quel -l’ora. E diceva: «Abbà! Pa-
dre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che 
vuoi tu». Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a ve-
gliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la 
carne è debole». Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li 
trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti, e non sapevano che cosa risponder-
gli. Venne per la terza volta e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Basta! È venuta l ’ora: ecco, il 
Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi 
tradisce è vicino».  
 

Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta  
 

E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla con spade e 
bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un 
segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo e conducetelo via sotto buona 
scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbì» e lo baciò. Quelli gli misero le mani addos-
so e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e 
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gli staccò l’orecchio. Allora Gesù disse loro: «Come se fossi un brigante siete venuti a prendermi 
con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare, e non mi avete arre-
stato. Si compiano dunque le Scritture!». Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva 
però un ragazzo, che aveva addosso soltanto un lenzuolo, e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cade-
re il lenzuolo, fuggì via nudo. 
 

Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?  
 

Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli 
scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e 
se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercava-
no una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trova -vano. Molti infatti testi-
moniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a 
testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Lo abbiamo udi-to mentre diceva: “Io distruggerò 
questo tempio, fatto da mani d’uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani 
d’uomo”». Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in 
mezzo all’assemblea, interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costo-
ro contro di te?». Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interro-
gò dicendogli: «Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto?».Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Fi-
glio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire con le nubi del cielo». Allora il sommo sa-
cerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la 
bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputar-
gli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa ’ il profeta!». E i servi lo schiaffeggia-
vano.  
 

Non conosco quest’uomo di cui parlate 
 

Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo 
Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Ge-
sù». Ma egli negò, dicendo: «Non so e non capisco che cosa dici». Poi uscì fuori verso l ’ingresso e 
un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è uno di loro». Ma egli 
di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: «È vero, tu certo sei uno di lo-
ro; infatti sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quest ’uomo di cui 
parlate». E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù 
gli aveva detto: «Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai». E scoppiò in pianto.  
 

Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?  
 

E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver te-
nuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli do-
mandò: «Tu sei il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano 
di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti 
accusano!». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa, egli era 
solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si tro-
vava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si 
era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete 
che io rimetta in libertà per voi il re dei Giu-dei?». Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo 
avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli 
rimettesse in libertà per loro Ba-rabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io 
faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pi-
lato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volen-
do dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Ge-
sù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
 

Intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo  
 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo 
vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi prese-
ro a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano ad-
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dosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo es -sersi fatti beffe di lui, lo spo-
gliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.  
 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota  
 

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dal-
la campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa 
«Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.  
 

Con lui crocifissero anche due ladroni  
 

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe pre-
so. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna 
diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sini-
stra.  
 

Ha salvato altri e non può salvare se stesso!  
 

Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei 
sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può 
salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E 
anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.  
 

Gesù, dando un forte grido, spirò 
 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù 
gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, per -ché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a 
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, ve-
diamo se viene Elia a farlo scendere».Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  
Qui ci si genuflette e si fa una breve pausa.  
 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.  
 

Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le 
quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando 
era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.  
 

Giuseppe fece rotolare una pietra all ’entrata del sepolcro 
 

Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatèa, 
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch ’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pi-
lato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, 
gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli 
allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un se-
polcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all ’entrata del sepolcro. Maria di Màgdala 
e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto.    
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Giovedì 1 aprile 2021 
Giovedì Santo 

Dal vangelo secondo Giovanni (13,1-15) 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Pa-
dre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo 
aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, 
prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell ’acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capi-
sci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti 
laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le ma-
ni e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto 
puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete pu-
ri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello 
che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato 
un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».  

Dal libro dell’Esodo (12,1-8.11-14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d ’Egitto: 
«Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese 
dell’anno. Parlate a tutta la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo 
mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se 
la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più 
prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone; calcolerete co-
me dovrà essere l’agnello secondo quanto ciascuno può mangiarne. Il vo-
stro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell ’anno; potrete sceglierlo 
tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo 
mese: allora tutta l’assemblea della comunità d’Israele lo immolerà al tra-
monto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’ar-
chitrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mange-
ranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con àzzimi e con erbe 
amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai 
piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore! 
In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito 
nella terra d’Egitto, uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi 
dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle case dove vi troverete servi-
rà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sa-
rà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d ’Egitto. Questo 
giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: 
di generazione in generazione lo celebrerete come un rito perenne”».  

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore! 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore! 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (11,23-26) 

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e dis-
se: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver 
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al ca-
lice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.  

Il tuo calice, Signore,  
è dono di salvezza. 
 
Che cosa renderò al  
Signore, per tutti i  
benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della  
salvezza e invocherò  
il nome del Signore. 
 
Agli occhi del Signore  
è preziosa la morte dei  
suoi fedeli. Io sono tuo  
servo, figlio della tua  
schiava: tu hai spezzato  
le mie catene. 
 
A te offrirò un sacrificio  
di ringraziamento e  
invocherò il nome del  
Signore. Adempirò i miei  
voti al Signore davanti  
a tutto il suo popolo.  
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Venerdì 2 aprile 2021 
Venerdì Santo 

Dal libro del profeta Isaìa (52,13-53,12) 

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grande-
mente. Come molti si stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere d’uo-
mo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo -, così si 
meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la boc-
ca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò 
che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sa-
rebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto 
davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e 
reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcu-
na stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i 
nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli 
è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il casti-
go che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo sta-
ti guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva 
la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltratta-
to, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al 
macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua boc-
ca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per 
la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio 
popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco 
fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse ingan-
no nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando 
offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo 
tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo 
giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in pre-
mio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stes-
so fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il 
peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. 

Dalla lettera agli Ebrei (4,14-16;5,7-9) 

Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attra-
verso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fe-
de. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere par-
te alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa co-
me noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati 

al momento opportuno. [Cristo, infatti,] nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con 
forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esau-
dito. Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza 
eterna per tutti coloro che gli obbediscono.  

Padre, nelle tue mani  
consegno il mio spirito. 
 
In te, Signore, mi sono  
rifugiato, mai sarò deluso; 
difendimi per la tua  
giustizia. 
Alle tue mani affido  
il mio spirito; tu mi hai  
riscattato, Signore,  
Dio fedele. 
 
Sono il rifiuto dei miei  
Nemici e persino dei  
miei vicini, il terrore dei  
miei conoscenti; chi mi  
vede per strada mi  
sfugge. Sono come un  
morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio  
da gettare. 
 
Ma io confido in te,  
Signore; dico: «Tu sei  
il mio Dio, i miei giorni  
sono nelle tue mani».  
Liberami dalla mano dei 
 miei nemici e dai miei  
persecutori. 
 
Sul tuo servo fa’  
splendere il tuo volto, 
salvami per la tua  
misericordia. Siate forti, 
rendete saldo il vostro  
cuore, voi tutti che  
sperate nel Signore. 

Gloria e lode a te, Cristo Signore! 
Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò  
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
Gloria e lode a te, Cristo Signore!  
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Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni (Gv 18,1-19,42)  
 

Catturarono Gesù e lo legarono 
 

In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c’era un giardino, nel qua-
le entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era 
trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guar-
die fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi.  
Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli 
risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Ap-
pena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?». 
Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che 
questi se ne vadano», perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di 
quelli che mi hai dato».  
Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò 
l’orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero: 
il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?».  

 

Lo condussero prima da Anna 
 

Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero 
prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Caifa era quello che 
aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro 
seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed en-
trò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote.  
Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tor-
nò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia  disse a Pietro: «Non sei anche 
tu uno dei discepoli di quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano 
acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il som-
mo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: 
«Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giu-
dei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno 
udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». 
Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al 
sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato 
bene, perché mi percuoti?». Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 
 

Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?  Non lo sono!  
 

Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo 
negò e disse «Non lo sono».  
Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: 
«Non ti ho forse visto con lui nel giardino?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò.  
 

Il mio regno non è di questo mondo 
 

Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, 
per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che ac-
cusa portate contro quest’uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo 
consegnato».  
Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A 
noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, in-
dicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».  
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che co-
sa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mon-
do, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
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quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?».   
E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’u-
sanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta in li-
bertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era 
un brigante.  
 

Salve, re dei Giudei!  
 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela po-
sero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re 
dei Giudei!». E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, 
perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna».  
Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!». 
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 
«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa».  
Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di   
Dio». All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di 
dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta.  
Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti 
in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall’al-
to. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande».  
 

Via! Via! Crocifiggilo! 
 

Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei 
amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare».  
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, 
in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vo-
stro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!».  
Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re 
che Cesare». Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  
 

Lo crocifissero e con lui altri due 
 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, 
dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo.  
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla 
città; era scritta in ebraico, in latino e in greco.  
I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha 
detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». 
 

Si sono divisi tra loro le mie vesti 
 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per cia-
scun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. 
Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca».  
Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato 
la sorte». E i soldati fecero così.  
 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 
  

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».  
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, 
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spu-
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gna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Ge-
sù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  
 

(Qui si genuflette e di fa una breve pausa)  
 

E subito ne uscì sangue e acqua 
 

Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero 
portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi in-
sieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei 
soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.  
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». E un 
altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto».  
 

Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi 
 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, 
chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 
Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili 
di una mistura di mirra e di áloe.  
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per 
preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepol-
cro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève dei 
Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.  
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Sabato 3 aprile 2021 
Sabato Santo 

Veglia pasquale nella Notte Santa  

Dal libro della Gènesi (1,1 - 2,2) 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deser-
ta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era 
cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce 
giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: 
giorno primo. Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque 
per separare le acque dalle acque». Dio fece il firmamento e separò 
le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il 
firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu 
sera e fu mattina: secondo giorno. Dio disse: «Le acque che sono 
sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l’asciutto». E 
così avvenne. chiamò l’asciutto terra, mentre chiamò la massa delle 
acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: «La terra pro-
duca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che 
fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria 
specie». E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che pro-
ducono seme, ciascuna secondo la propria specie,e alberi che fan-
no ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide 
che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. Dio disse: 
«Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il gior-
no dalla notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e 
siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra». 
E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce 
maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per go-
vernare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo 
per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per se-
parare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera 
e fu mattina: quarto giorno. Dio disse: «Le acque brùlichino di esse-
ri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del 
cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che 
guizzano e brùlicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli 
uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. 
Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque 
dei mari; gli uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu matti-
na: quinto giorno. Dio disse: «La terra produca esseri viventi secon-
do la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la lo-
ro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la 

loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vi-
de che era cosa buona. Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: 
domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra». E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e sog-
giogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla 
terra». Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero frutti-
fero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così av-
venne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto.  

Manda il tuo Spirito, Signore,  
a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Sei rivestito di maestà  
e di splendore, avvolto di luce  
come di un manto. 
 
Egli fondò la terra sulle  
sue basi: non potrà mai vacillare. 
Tu l’hai coperta con l’oceano  
come una veste; al di sopra  
dei monti stavano le acque. 
 
Tu mandi nelle valli acque  
Sorgive perché scorrano  
tra i monti.  
In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde. 
 
Dalle tue dimore tu irrighi  
i monti, e con il frutto delle  
tue opere si sazia la terra. 
Tu fai crescere l’erba  
per il bestiamee le piante  
che l’uomo coltiva per  
trarre cibo dalla terra. 
 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza;l 
a terra è piena delle  
tue creature. 
Benedici il Signore, anima mia.  
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Dal libro della Gènesi (22,1-18) 

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispo-
se: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isac-
co, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io 
ti indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l’asino, prese con sé 
due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l’olocausto e si mise in 
viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo 
alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi 
servi: «Fermatevi qui con l’asino; io e il ragazzo andremo fin lassù, ci 
prostreremo e poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell’olo-
causto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi 
proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e 
disse: «Padre mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il 
fuoco e la legna, ma dov’è l’agnello per l’olocausto?». Abramo rispose: 
«Dio stesso si provvederà l’agnello per l’olocausto, figlio mio!». Prose-
guirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva 
indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò suo figlio 
Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano 
e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo 
chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». 
L’angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli 
niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo uni-
genito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete, impigliato con le 
corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olo-

causto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si dice: «Sul monte il 
Signore si fa vedere». L’angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro 
per me stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo uni-
genito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo 
e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diran-
no benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».  

Proteggimi, o Dio:  
in te mi rifugio. 
 
Il Signore è mia parte  
di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita.  
Io pongo sempre davanti  
a me il Signore, sta alla mia  
destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima;  
anche il mio corpo riposa  
al sicuro, perché non  
abbandonerai la mia vita  
negli inferi, né lascerai che  
il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero  
della vita, gioia piena alla tua 
presenza, dolcezza senza  
fine alla tua destra  

Dal libro della Gènesi (14,15-5,1) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cam-
mino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare 
all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli Egiziani, così che 
entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto 
il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapran-
no che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri».L’angelo di Dio, che precede-
va l’accampamento d’Israele, cambiò posto e passò indietro. An-
che la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a 
porsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube 
era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; 
così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. 
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la 
notte risospinse il mare con un forte vento d’oriente, rendendolo 
asciutto; le acque si divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’a-
sciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sini-
stra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi 
carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma 
alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, 
gettò uno sguardo sul campo degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò 
le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allo-

Cantiamo al Signore:  
stupenda è la sua vittoria. 
 
«Voglio cantare al Signore,   
perché ha mirabilmente trionfato:  
cavallo e cavaliere ha gettato  
nel mare. Mia forza e mio canto  
è il Signore, egli è stato la mia  
salvezza. È il mio Dio: lo voglio  
lodare, il Dio di mio padre:  
lo voglio esaltare! 
 
Il Signore è un guerriero,  
Signore è il suo nome.  
I carri del faraone e il suo esercito  
li ha scagliati nel mare;  
i suoi combattenti scelti furono  
sommersi nel Mar Rosso. 
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ra gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore 
combatte per loro contro gli Egiziani!». Il Signore disse a Mosè: «Stendi 
la mano sul mare: le acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro 
cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, 
tornò al suo livello consueto, mentre gli Egiziani, fuggendo, gli si dirige-
vano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare.  Le acque ritor-
narono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del faraone, 
che erano entrati nel mare dietro a Israele: non ne scampò neppure uno. 
Invece gli Israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel 
giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli 
Egiziani morti sulla riva del mare; Israele vide la mano potente con la 
quale il Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette il Signore 
e credette in lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli Israeliti cantarono 
questo canto al Signore e dissero:  

Gli abissi li ricoprirono,  
sprofondarono come pietra.  
La tua destra, Signore,  
è gloriosa per la potenza,  
la tua destra, Signore,  
annienta il nemico. 
 
Tu lo fai entrare e lo pianti  
sul monte della tua eredità,  
luogo che per tua dimora,  
Signore, hai preparato,  
santuario che le tue mani,  
Signore, hanno fondato.  
Il Signore regni in eterno  
e per sempre!». 

Dal libro del profeta Isaia (54,5-14) 

Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; 
tuo redentore è il Santo d’Israele, è chiamato Dio di tutta la ter-
ra. Come una donna abbandonata e con l’animo afflitto, ti ha 
richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in 
gioventù?- dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandona-
ta, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di colle-
ra ti ho nascosto per un poco il mio volto; ma con affetto peren-
ne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. Ora è 
per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più 
riversato le acque di Noè sulla terra; così ora giuro di non più 
adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si 
spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il 
mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Si-
gnore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, 
sconsolata, ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffìri 
pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue 
porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 
Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la pro-
sperità dei tuoi figli; sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana 
dall’oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, 
perché non ti si accosterà. 

 
Ti esalterò, Signore,  
perché mi hai risollevato. 
 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai  
risollevato, non hai permesso ai  
miei nemici  di gioire su di me.  
Signore, hai fatto risalire  
la mia vita dagli inferi, mi hai fatto  
rivivere perché non scendessi  
nella fossa. 
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante,  
la sua bontà per tutta la vita.  
Alla sera ospite è il pianto  
e al mattino la gioia. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me,  
Signore, vieni in mio aiuto!  
Hai mutato il mio lamento in danza; 
Signore, mio Dio, ti renderò  

Dal libro del profeta Isaia (55,1-11) 

Così dice il Signore: «O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che 
non avete denaro, venite; comprate e mangiate; venite, comprate 
senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro 
per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me,ascoltate e vivrete. Io stabilirò per 
voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l’ho costi-
tuito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, 
tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni 
che non ti conoscevano a causa del Signore, tuo Dio, del Santo d’I-
sraele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invo-
càtelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo ini-

Attingeremo con gioia  
alle sorgenti della salvezza. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io avrò fiducia, non avrò timore,  
perché mia forza e mio canto  
è il Signore; egli è stato  
la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia  
alle sorgenti della salvezza.  
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quo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al 
nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non so-
no i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del 
Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrasta-
no le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come 
infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germo-
gliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così 
sarà della mia parola uscita dalla mia bocca:non ritornerà a me sen-
za effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver com-
piuto ciò per cui l’ho mandata». 

Rendete grazie al Signore e  
invocate il suo nome, proclamate  
fra i popoli le sue opere,  
fate ricordare che il suo nome  
è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché  
ha fatto cose eccelse, le conosca  
tutta la terra. Canta ed esulta,  
tu che abiti in Sion, perché grande  
in mezzo a te è il Santo d’Israele.  

Dal libro del profeta Baruc (3,9-15,32-4,4) 

Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l’orecchio per co-
noscere la prudenza. Perché, Israele? Perché ti trovi in terra nemica 
e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato 
con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu 
hai abbandonato la fonte della sapienza! Se tu avessi camminato 
nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov’è 
la prudenza, dov’è la forza, dov’è l’intelligenza, per comprendere 
anche dov’è la longevità e la vita, dov’è la luce degli occhi e la pa-
ce. Ma chi ha scoperto la sua dimora, chi è penetrato nei suoi teso-
ri? Ma colui che sa tutto, la conosce e l’ha scrutata con la sua intel-
ligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l’ha riempita di 
quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l’ha chiamata, 
ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei lo-
ro posti di guardia e hanno gioito; egli le ha chiamate ed hanno ri-
sposto: «Eccoci!», e hanno brillato di gioia per colui che le ha crea-
te. Egli è il nostro Dio, e nessun altro può essere confrontato con 
lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l’ha data a Giacobbe, 
suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e 
ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge 
che sussiste in eterno; tutti coloro che si attengono ad essa avran-
no la vita, quanti l’abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e 
accoglila, cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un al-
tro la tua gloria né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati sia-
mo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. 

 
Signore,  
tu hai parole di vita eterna. 
 
La legge del Signore è perfetta,  
rinfranca l’anima; la testimonianza  
del Signore è stabile, rende  
saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore sono retti,  
fanno gioire il cuore; il comando  
del Signore è limpido,  
illumina gli occhi.  
 
Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre;  
i giudizi del Signore sono fedeli,  
sono tutti giusti.  
 
Più preziosi dell’oro,  
di molto oro fino,  
più dolci del miele  
e di un favo stillante.  

Dal libro del profeta Ezechiele (36,16-17,18-28) 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Figlio dell’uomo, la casa d’Israele, 
quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue 
azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano 
sparso nel paese e per gli idoli con i quali l’avevano contaminato. Li ho di-
spersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori: li ho giudicati se-
condo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano 
stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: 
“Costoro sono il popolo del Signore e tuttavia sono stati scacciati dal suo 
paese”. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa d’Israele 
aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia 
alla casa d’Israele: “Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a 
voi, casa d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profa-
nato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome 
grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le 

 
Come la cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia  
anela a te, o Dio. 
 
L’anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente: quando  
verrò e vedrò il volto di Dio? 
 
Avanzavo tra la folla, la  
precedevo fino alla casa  
di Dio, fra canti di gioia  
e di lode di una  
moltitudine in festa. 
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nazioni sapranno che io sono il Signore – oracolo del Signore Dio –, 
quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò 
dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi 
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre impurità e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò 
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò 
un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere se-
condo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. 
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio”». 

Manda la tua luce e la tua  
verità: siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa 
montagna, alla tua dimora. 
 
Verrò all’altare di Dio, a Dio, 
mia gioiosa esultanza.  
A te canterò sulla cetra,  
Dio, Dio mio.  

 
Attingeremo con gioia  
alle sorgenti della salvezza. 
 
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia,  
non avrò timore, perché mia forza e mio canto 
è il Signore; egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti  
della salvezza. Rendete grazie al Signore  
e invocate il suo nome,  
proclamate fra i popoli le sue opere,  
fate ricordare che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose 
eccelse, le conosca tutta la terra.  
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché 
grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.  

 
Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me 
uno spirito saldo.  
Non scacciarmi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi  
con uno spirito generoso.  
Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori  
a te ritorneranno. 
 
Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti,  
tu non li accetti.  
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; un cuore 
contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. . 

Dal lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (6,3-11) 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del 
battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte 
affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della 
gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una 
vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a so-
miglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della 
sua risurrezione. Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è 
stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo 
corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. In-
fatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con 
Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cri-
sto, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più po-
tere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta 
per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consi-
deratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.  

 
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». 
 
La destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò le opere del Signore. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  
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Dal vangelo secondo Marco (16,1-7) 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme comprarono oli aromatici per an-
dare a ungerlo. Di buon mattino, il primo  giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, os-
servarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, vide-
ro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non 
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano 
posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha 
detto”». 
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Domenica 4 aprile 2021 
Pasqua di Risurrezione 

  

Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore:  
rallegriamoci  
ed esultiamo.  
 
Rendete grazie al Signore  
perché è buono, perché  
il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore  
è per sempre». 
 
La destra del Signore  
si è innalzata, 
la destra del Signore  
ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò  
in vita e annuncerò  
le opere del Signore. 
 
La pietra scartata dai  
costruttori è divenuta  
la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto  
dal Signore:  
una meraviglia  
ai nostri occhi.  

Dagli Atti degli Apostoli (10,34.37-43) 
  

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accadu-
to in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predi-
cato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stava-
no sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimo-
ni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusa-
lemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscita-
to al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui 
dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popo-
lo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da 
Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui 
riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 
 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossèsi (3,1-4) 
  

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, 
seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cri-
sto in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi 
apparirete con lui nella gloria. 

Dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9) 
  

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al 
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la 
pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Si-
mon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per pri-
mo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo se-
guiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo 
al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risor-
gere dai morti. 

 

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’Agnello ha redento il suo gregge,  
l’Innocente ha riconciliato  
noi peccatori col Padre.  
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.  
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 

«Raccontaci, Maria:  
che hai visto sulla via?». 
«La tomba del Cristo vivente,  
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni,  
il sudario e le sue vesti.  
Cristo, mia speranza, è risorto: 
precede i suoi in Galilea».  
 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
abbi pietà di noi.  

SEQUENZA 

Alleluia, alleluia. 
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 
facciamo festa nel Signore. 
Alleluia.  
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Domenica 11 aprile 2021 
Seconda di Pasqua 

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

Dagli Atti degli Apostoli (4,32-35) 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 
cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà 
quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con 
grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezio-
ne del Signore Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno 
infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi 
o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato 
venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva di-
stribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.  

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (5,1-6) 

Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato  
da Dio; e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è 
stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 
quando amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti. In questo 
infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi comanda-
menti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è sta-
to generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha 
vinto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non 
chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto 
con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l ’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, 
perché lo Spirito è la verità.  

Dal vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 

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 chi perdonerete i peccati saranno perdo-
nati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiama-
to 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 ri-
spose 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, fece mol-
ti 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.  

Rendete grazie al Signore 
perché è buono:  
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».  
Dicano quelli che temono  
il Signore: «Il suo amore  
è per sempre».  
 
La destra del Signore  
si è innalzata, la destra  
del Signore ha fatto  
prodezze. Non morirò,  
resterò in vita e  
annuncerò le opere  
del Signore.  
Il Signore mi ha castigato  
duramente, ma non mi ha 
consegnato alla morte.  
 
La pietra scartata dai  
costruttori è divenuta  
la pietra d ’angolo;  
Questo è stato fatto dal  
Signore: una meraviglia  
ai nostri occhi.  
Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore:  
rallegriamoci in esso  
ed esultiamo!   
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Domenica 18 aprile 2021 
Terza di Pasqua 

Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli.  

Alleluia.  

Dagli Atti degli Apostoli (3,13-15.17-19) 

In quei giorni, Pietro disse al popolo: «Il Dio di Abramo, il Dio 
di Isacco il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato 
il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di 
fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo; voi invece 
avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse 
graziato un assassino. Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio 
l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, 
io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. 
Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunziato per boc-
ca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva  soffrire. Con-
vertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vo-
stri peccati».  
  

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (2,1-5) 

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se 
qualcuno ha peccato, abbiamo un Paràclito presso il Padre: Ge-
sù Cristo, il giusto. È lui la vittima di espiazione per i nostri 
peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto 
il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto: se osser-
viamo i suoi comandamenti. Chi dice: «Lo conosco», e non os-
serva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c ’è la veri-
tà. Chi invece osserva la sua parola, in lui l ’amore di Dio è vera-
mente perfetto.  

Risplenda su di noi,  
Signore, la luce  
del tuo volto. 
 

Quando t’invoco,  
rispondimi, Dio  
mia giustizia!  
Nell’angoscia  
mi hai dato sollievo;  
pietà di me, ascolta  
la mia preghiera. 
 

Sappiatelo: il Signore  
fa prodigi per il suo  
Fedele; il Signore  
mi ascolta quando  
lo invoco.  
 

Molti dicono:  
«Chi ci farà vedere  
il bene, se da noi,  
Signore, è fuggita la  
luce del tuo volto? ».  
 
In pace mi corico  
e subito mi addormento, 
perché tu solo, Signore,  
fiducioso mi fai riposare.  

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)  

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Emmaus] narravano [agli Undici e a 
quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come l ’avevano riconosciuto 
[Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia  non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predica-
ti a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».  
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Domenica 25 aprile 2021 
Quarta di Pasqua 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me.  

Alleluia.  

Dagli Atti degli Apostoli (4,8-12) 

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 popo-
lo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi ave-
te 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».  

Dal vangelo secondo Giovanni (10,11-18) 
  

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che 
non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapi-
sce e le disperde; perchè è un mercenario e non gli importa 
delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho 
altre pecore che non provengono da questo recinto: anche 

quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pa-
store. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  

La pietra scartata  
dai costruttori è divenuta  
pietra d ’angolo.  
 
Rendete grazie al Signore,  
perché è buono,  
perché il suo amore  
è per sempre.  
È meglio rifugiarsi nel  
Signore che confidare  
nell’uomo.  
È meglio rifugiarsi nel  
Signore che confidare  
nei potenti.  
 
Ti rendo grazie, perché  
mi hai risposto,  
perché sei stato la mia  
salvezza.  
La pietra scartata dai  
costruttori è divenuta  
La pietra d ’angolo.  
Questo è stato fatto dal  
Signore: una meraviglia  
ai nostri occhi.  
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.  
Vi benediciamo dalla  
casa del Signore.  
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.  

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (3,1-2) 

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per 
essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo 
il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui. Caris-
simi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà 
manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così 
come egli è. 
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Domenica 2 maggio 2021 
Quinta di Pasqua 

Alleluia, alleluia. 
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,  
chi rimane in me porta molto frutto   

Alleluia  

Dagli Atti degli Apostoli (9,26-31) 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di 
unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non creden-
do che fosse un discepolo. Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo 
condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il 
viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in 
Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 
Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalem-
me, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava 
e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano 
di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condus-
sero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era 
dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria: 
si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il 
conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.  
  

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (3,18-24) 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti 
e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità 
e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa 
esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e cono-
sce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera 
nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, 
la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti 
e facciamo quello che è gradito. Questo è il suo comanda-
mento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e 
ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. 
Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. 
In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito 
che ci ha dato.  

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della pa-
rola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vi-
te, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non po-
tete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccol-
gono lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli».  

A te la mia lode,  
Signore, nella grande  
assemblea. 
 
Scioglierò i miei voti  
davanti ai suoi fedeli.  
I poveri mangeranno  
e saranno saziati,  
loderanno il Signore  
quanti lo cercano; il vostro 
cuore viva per sempre!. 
 
Ricorderanno e torneranno 
al Signore tutti i confini  
della terra; 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. 
 
Ma 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!». 
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Domenica 9 maggio 2021 
Sesta di Pasqua 

Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,  
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.   

Alleluia  

Dagli Atti degli Apostoli (10,25-27.34-35.44-48) 

Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di 
Cornelio], questi gli andò incontro si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Alzati: an-
che io sono un uomo!». Poi, prese la parola e disse: «In veri-
tà sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di perso-
ne, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualun-
que nazione appartenga». Pietro stava ancora dicendo que-
ste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro 
che ascoltavano la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano ve-
nuti con Pietro, si stupirono che anche sui i pagani si fosse 
effuso il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare 
in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Chi può 
impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ri-
cevuto, come noi, lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero 
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di 
fermarsi alcuni giorni.  
 

Dalla prima lettera di S. Giovanni apostolo (4,7-10) 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l ’amore è da Dio: 
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi 
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In que-
sto si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato 
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vi-
ta per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo stati 
noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il 
suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati.  

Il Signore ha rivelato  
ai popoli la sua giustizia.  
 
Cantate al Signore un  
canto nuovo, perché  
ha compiuto meraviglie.  
Gli ha dato vittoria la  
sua destra e il suo  
braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto  
conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti  
ha rivelato la sua giustizia.  
Egli si è ricordato del  
suo amore, della sua  
fedeltà alla casa  
di Israele. 
 
Tutti i confini della terra 
hanno veduto la vittoria  
del nostro Dio.  
Acclami il Signore tutta  
la terra, gridate, esultate 
cantate inni!. 

Dal vangelo secondo Giovanni (15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho   
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il 
mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate 
ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l ’ho fatto cono-
scere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel 
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  
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Domenica 16 maggio 2021 
Ascensione del Signore 

Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.  
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo   

Alleluia  

Dagli Atti degli Apostoli (1,1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù 
fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, do-
po aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo 
dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlan-
do delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola 
con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di at-
tendere l’ adempimento della promessa del Padre «quella - disse - 
che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, 
tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dun-
que che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo 
nel quale ricostituirai il regno di Israele?». Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al 
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà 
su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre 
lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro 
sguardo. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto al cielo, verrà allo stesso 
modo in cui l’avete visto andare in cielo».  

Dal vangelo secondo Marco (16,15-20) 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il van-
gelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. 
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demo-
ni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non re-
cherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver par-
lato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dap-
pertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompa-
gnavano. 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (4,1-13) 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell ’amore, 
avendo cura di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un 
solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; 
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di 
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia 
secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto:«Asceso in alto, ha portato con sé prigionie-
ri, ha distribuito doni agli uomini». Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso quag-
giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere 
pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, altri ancora di essere evangeli-
sti, altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edifi-
care il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all ’unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, 
fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.  

Ascende il Signore  
tra canti di gioia. 
 
Popoli tutti battete le mani!  
Acclamate Dio con grida  
di gioia; perché terribile  
è il Signore, l’Altissimo,  
grande re su tutta la terra. 
 
Ascende Dio tra le  
acclamazioni, il Signore  
al suono di tromba.  
Cantate inni a Dio,  
cantate inni;  
cantate inni al nostro re,  
cantate inni. 
 
Perché Dio è re di tutta  
la terra, cantate inni con arte.  
Dio regna sulle genti,  
Dio siede sul  
suo trono santo. 
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Domenica 23 maggio 2021 
Pentecoste 

Alleluia, alleluia. 
Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli  
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.   
Alleluia  

Dagli Atti degli Apostoli (2,1-11) 
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei 
osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla 
si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella pro-
pria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: 
«Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascu-
no di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfìlia, dell ’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proséli-
ti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio». 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5,16-25) 
 

Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfa-
re il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spi-
rito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppon-
gono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi la-
sciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto sono 
ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, 
fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste 
cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il re-
gno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnani-
mità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro que-
ste cose non c’è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso 
la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. 

Manda il tuo Spirito,  
Signore,  
a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore,  
anima mia! Sei tanto 
grande, Signore,  
mio Dio!  
Quante sono le  
tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte  
con saggezza;  
la terra è piena  
delle tue creature. 
 
Togli loro il respiro: 
muoiono, e ritornano  
nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito,  
sono creati, e rinnovi  
la faccia della terra. 
. 
Sia per sempre  
la gloria del Signore; 
gioisca il Signore  
delle sue opere.  
A lui sia gradito  
il mio canto,  
io gioirò nel Signore. 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (15,26-27; 16,12-15) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Pa-
dre, 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. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 
tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quel-
lo che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annun-
cerà». 
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Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce.  
 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo.  
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 
O luce beatissima,  
invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa.  
 
Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
 
Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano,  
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  

SEQUENZA 
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