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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e 
gli altri che erano con loro parlavano di 
queste cose, il Signore 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 loro: 
«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 io 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 predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Luke (24:13b.36-48) 
 
That very day, while the eleven and those with 
them were still speaking about this, the Lord 
Jesus stood in their midst and said to them, 
«Peace be with you.» But they were startled 
and terrified and thought that they were 
seeing a ghost.t Then he said to them, «Why 
are you troubled? And why do questions arise 
in your hearts? Look at my hands and my feet, 
that it is I myself. Touch me and see, because a 
ghost does not have flesh and bones as you 
can see I have.» And as he said this, he showed 
them his hands and his feet. While they were 
still incredulous for joy and were amazed, he 
asked them, «Have you anything here to eat?» 
They gave him a piece of baked fish; he took it 
and ate it in front of them. He said to them, 
«These are my words that I spoke to you while 
I was still with you, that everything written 
about me in the law of Moses and in the 
prophets and psalms must be fulfilled.» Then 
he opened their minds to understand the 
scriptures. And he said to them, «Thus it is 
written that the Messiah would suffer and rise 
from the dead on the third day and that 
repentance, for the forgiveness of sins, would 
be preached in his name to all the nations, 
beginning from Jerusalem. You are witnesses 
of these things.» 
Christ the Lord is risen! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che 
la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo 
riguarda il suo prossimo, la misericordia del 
Signore ogni essere vivente. Egli rimprovera, 
corregge, ammaestra e guida come un 
pastore il suo gregge. Ha pietà di chi si 
lascia istruire e di quanti sono zelanti per le 
sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

READING 
A reading of the book of Sirach (44:23-
45:1a.2-5) 
 
The Lord is patient with them and pours out 
his mercy on them. He sees and understands 
that their death is wretched, and so he 
forgives them all the more. Their compassion 
is for their neighbor, but the Lord’s 
compassion reaches all flesh, Reproving, 
admonishing, teaching, and turning them 
back, as a shepherd his flock. He has 
compassion on those who accept his 
discipline, who are eager for his precepts. 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

PSALM 
Psalm 102 
 
R. Great is Lord’s mercy. 
 
Merciful and gracious is the Lord, 
slow to anger, abounding in mercy. 
He will not always accuse, 
and nurses no lasting anger.   R. 
 
He has not dealt with us as our sins merit, 
nor requited us as our wrongs deserve. 
For as the heavens tower over the earth, 
so his mercy towers  
over those who fear him.   R. 
 
As far as the east is from the west, 
so far has he removed our sins from us. 
As a father has compassion on his children, 
so the Lord has compassion  
on those who fear him.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non ha 
rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, 

EPISTLE 
The second letter of saint Paul to the 
Corinthians (2:5-11) 
 
Brothers: If anyone has caused pain, he has 
caused it not to me, but in some measure (not 



senza esagerare, tutti voi. Per quel tale però è 
già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla 
maggior parte di voi, cosicché voi dovreste 
piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, 
perché egli non soccomba sotto un dolore 
troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere 
nei suoi riguardi la carità; e anche per questo 
vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro 
comportamento, se siete obbedienti in tutto. 
A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché 
ciò che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa 
da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a 
Cristo, per non cadere sotto il potere di 
Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 

 

to exaggerate) to all of you. This punishment 
by the majority is enough for such a person, so 
that on the contrary you should forgive and 
encourage him instead, or else the person may 
be overwhelmed by excessive pain. Therefore, 
I urge you to reaffirm your love for him. For 
this is why I wrote, to know your proven 
character, whether you were obedient in 
everything. Whomever you forgive anything, 
so do I. For indeed what I have forgiven, if I 
have forgiven anything, has been for you in 
the presence of Christ, so that we might not be 
taken advantage of by Satan, for we are not 
unaware of his purposes. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore  
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(1Jn 4:16; 3:20) 
 
Alleluia. 
We have come to know and to believe 
in the love God has for us. 
In whatever our hearts condemn, 
God is greater than our hearts  
and knows everything. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Luke (19:1-10) 
 
In that time, The Lord Jesus came to Jericho and 
intended to pass through the town. Now a man 
there named Zacchaeus, who was a chief tax 
collector and also a wealthy man, was seeking to 
see who Jesus was; but he could not see him 
because of the crowd, for he was short in stature. 
So he ran ahead and climbed a sycamore tree in 
order to see Jesus, who was about to pass that 
way. When he reached the place, Jesus looked up 
and said to him, «Zacchaeus, come down quickly, 
for today I must stay at your house.» And he came 
down quickly and received him with joy. When 
they all saw this, they began to grumble, saying, 



entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«He has gone to stay at the house of a sinner.» 
But Zacchaeus stood there and said to the Lord, 
«Behold, half of my possessions, Lord, I shall give 
to the poor, and if I have extorted anything from 
anyone I shall repay it four times over.» And Jesus 
said to him, «Today salvation has come to this 
house because this man too is a descendant of 
Abraham. For the Son of Man has come to seek 
and to save what was lost.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e 
gli altri che erano con loro parlavano di 
queste cose, il Signore 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 loro: 
«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 io 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 predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc (24, 13b.36-48) 
 
Le même jour, comme les onze Apôtres et leurs 
compagnons en parlaient encore, le Seigneur 
Jésus-même fut présent au milieu d’eux, et leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur 
et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas 
de chair ni d’os comme vous constatez que j’en 
ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains 
et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas 
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 
manger ? » Ils lui présentèrent une part de 
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je 
vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il 
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à 
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à 
la compréhension des Écritures. Il leur dit : 
« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il 
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 
nations, en commençant par Jérusalem. À vous 
d’en être les témoins. » 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che la 
loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo riguarda 
il suo prossimo, la misericordia del Signore 
ogni essere vivente. Egli rimprovera, corregge, 
ammaestra e guida come un pastore il suo 
gregge. Ha pietà di chi si lascia istruire e di 
quanti sono zelanti per le sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

LECTURE 
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage 
18, 11-14) 
 
Le Seigneur est patient avec les humains et 
répand sur eux sa miséricorde. Il voit et sait 
combien leur fin est misérable ; c’est pourquoi il 
pardonne sans compter. L’homme a pitié de son 
prochain ; le Seigneur, lui, a pitié de toute 
créature. Il corrige, il instruit, il enseigne ; 
comme un berger, il fait revenir son troupeau. Il 
a pitié de ceux qui accueillent son enseignement 
et qui observent avec empressement ses décrets. 
Parole de Dieu. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 102 
 
R. Grande est la miséricorde du Seigneur. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour ; 
il n'est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches.   R. 
 
Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 
Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour  
pour qui le craint.   R. 
 
Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur  
pour qui le craint !   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non 
ha rattristato me soltanto, ma, in parte 
almeno, senza esagerare, tutti voi. Per quel 

EPÎTRE 
Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2, 5-11) 
 
Frères, Si quelqu’un a causé de la tristesse, ce 
n’est pas à moi seul, mais, sans vouloir exagérer, 
c’est à vous tous, dans une certaine mesure. 



tale però è già sufficiente il castigo che gli è 
venuto dalla maggior parte di voi, cosicché 
voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e 
confortarlo, perché egli non soccomba sotto 
un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a 
far prevalere nei suoi riguardi la carità; e 
anche per questo vi ho scritto, per mettere 
alla prova il vostro comportamento, se siete 
obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, 
perdono anch'io; perché ciò che io ho 
perdonato, se pure ebbi qualcosa da 
perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a 
Cristo, per non cadere sotto il potere di 
Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 

 

Pour celui-là, la sanction infligée par la 
majorité doit suffire, si bien que vous devez, au 
contraire, plutôt lui faire grâce et le réconforter, 
pour éviter qu’il ne sombre dans une tristesse 
excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir 
envers lui une attitude de charité. Et voici 
également pourquoi je vous ai écrit : je voulais 
vérifier si vous êtes, en tout point, obéissants. 
Quand vous faites grâce à quelqu’un, je le fais, 
moi aussi ; et moi, quand j’ai fait grâce – si j’ai 
fait grâce en quelque chose – c’était à cause de 
vous sous le regard du Christ, pour ne pas nous 
laisser dominer par Satan, dont nous 
connaissons bien les intentions. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore 
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(1Jn 4, 16; 3, 20) 
 
Alléluia. 
Nous avons reconnu et nous avons cru 
que l'amour de Dieu est parmi nous. 
Si notre cœur nous accuse, 
Dieu est plus grand que notre coeur, 
et il connaît toutes choses. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (19, 1-10) 
 
En ce temps-là, Entré dans la ville de Jéricho, le 
Seigneur Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des 
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de 
riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il 
ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était 
de petite taille. Il courut donc en avant et 
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui 
allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus 
leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : 
aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est 



entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

allé loger chez un homme qui est un pécheur. » 
Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 
Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié 
de mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je 
vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit 
à son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé 
pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e 
gli altri che erano con loro parlavano di 
queste cose, il Signore 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 loro: 
«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 io 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 predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus nach Lukas (24, 13b.36-48) 
 
Am gleichen Tag, während die Elf und die mit 
ihnen versammelt waren noch darüber redeten, 
trat Jesus, der Herr, selbst in ihre Mitte und 
sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie 
erschraken und hatten große Angst, denn sie 
meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu 
ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst 
ihr in eurem Herzen Zweifel aufkommen? Seht 
meine Hände und meine Füße an: Ich bin es 
selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein 
Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei 
mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen 
seine Hände und Füße. Als sie es aber vor 
Freude immer noch nicht glauben konnten 
und sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt 
ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein 
Stück gebratenen Fisch; er nahm es und aß es 
vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das 
sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen 
habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in 
Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei 
den Propheten und in den Psalmen über mich 
geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn 
für das Verständnis der Schriften. Er sagte zu 
ihnen: So steht es geschrieben: Der Christus 
wird leiden und am dritten Tag von den Toten 
auferstehen und in seinem Namen wird man 
allen Völkern Umkehr verkünden, damit ihre 
Sünden vergeben werden. Angefangen in 
Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che 
la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo 
riguarda il suo prossimo, la misericordia del 
Signore ogni essere vivente. Egli rimprovera, 
corregge, ammaestra e guida come un 
pastore il suo gregge. Ha pietà di chi si 
lascia istruire e di quanti sono zelanti per le 
sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

LESUNG 
Lesung des Buches Jesus Sirach (44, 23- 
45, 1a.2-5) 
 
Der Herr war mit ihnen geduldig und goss über sie 
sein Erbarmen aus. Er sah ihren Untergang und 
erkannte, dass er schlimm ist, deswegen vermehrte 
er seine Bereitschaft zur Versöhnung. Das 
Erbarmen eines Menschen gilt seinem Nächsten, 
das Erbarmen des Herrn aber gilt allen Lebewesen. 
Er weist zurecht, erzieht und lehrt und führt wie ein 
Hirt seine Herde zurück. Er zeigt Erbarmen mit 
denen, die Erziehung annehmen, und mit denen, 
die sich um seine Entscheidungen mühen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

PSALM 
Psalm 102 
 
R. Groß ist das Erbarmen des Herrn. 
 
Der Herr ist barmherzig und gnädig, 
langmütig und reich an Huld. 
Er wird nicht immer rechten 
und nicht ewig trägt er nach.   R. 
 
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden 
und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld. 
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 
so mächtig ist seine Huld  
über denen, die ihn fürchten.   R. 
 
So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, 
so weit entfernt er von uns unsere Frevel. 
Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, 
so erbarmt sich der Herr  
über alle, die ihn fürchten.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non 
ha rattristato me soltanto, ma, in parte 

EPISTEL 
Zweiter Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (2, 5-11) 
 
Brüder! Wenn einer Betrübnis verursacht hat, 
hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder 



almeno, senza esagerare, tutti voi. Per quel 
tale però è già sufficiente il castigo che gli è 
venuto dalla maggior parte di voi, cosicché 
voi dovreste piuttosto usargli benevolenza e 
confortarlo, perché egli non soccomba sotto 
un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a 
far prevalere nei suoi riguardi la carità; e 
anche per questo vi ho scritto, per mettere 
alla prova il vostro comportamento, se siete 
obbedienti in tutto. A chi voi perdonate, 
perdono anch'io; perché ciò che io ho 
perdonato, se pure ebbi qualcosa da 
perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a 
Cristo, per non cadere sotto il potere di 
Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 
 

 

weniger – um nicht zu übertreiben – euch alle. 
Die Strafe, die dem Schuldigen von der 
Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen. 
Deshalb sollt ihr jetzt lieber verzeihen und 
trösten, damit ein solcher nicht von allzu 
großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum 
bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe walten zu 
lassen. Gerade deswegen habe ich euch ja auch 
geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr 
wirklich in allen Stücken gehorsam seid. Wem 
ihr aber verzeiht, dem verzeihe auch ich. Denn 
auch ich habe, wenn hier etwas zu verzeihen 
war, im Angesicht Christi um euretwillen 
verziehen, damit wir nicht vom Satan überlistet 
werden; wir kennen seine Absichten nur zu gut. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore  
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 
 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. 1Joh 4, 16; 3, 20) 
 
Halleluja. 
Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, 
erkannt und gläubig angenommen. 
Wenn das Herz uns auch verurteilt, 
ist Gott größer als unser Herz  
und er weiß alles. 
Halleluja. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas 
(19, 1-10) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, kam nach Jericho und 
ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann 
namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und 
war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, 
doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; 
denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus 
und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus 
zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus 
an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu 
ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich 



subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er 
schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich 
auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sag-
ten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus 
aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, 
Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den 
Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefor-
dert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da 
sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil ge-
schenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn 
Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekom-
men, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
del Perdono 
ULTIMO DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA 
Domingo del Perdón 
Rito ambrosiano 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli 
altri che erano con loro parlavano di queste 
cose, il Signore 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 loro: «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 io 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 predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas (24, 13b.36-48) 
 
Aquel mismo día, los Once con sus 
compañeros estaban hablando de estas cosas, 
cuando el Señor Jesús se presentó en medio de 
ellos y les dice: «Paz a vosotros.» Pero ellos, 
aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un 
espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? 
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en 
persona. Palpadme y daos cuenta de que un 
espíritu no tiene carne y huesos, como veis 
que yo tengo.» Dicho esto, les mostró las 
manos y los pies. Pero como no acababan de 
creer por la alegría, y seguían atónitos, les 
dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le 
ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y 
comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo 
que os dije mientras estaba con vosotros: que 
era necesario que se cumpliera todo lo escrito 
en la Ley de Moisés y en los Profetas y Salmos 
acerca de mí.» Entonces les abrió el 
entendimiento para comprender las 
Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el 
Mesías padecerá, resucitará de entre los 
muertos al tercer día y en su nombre se 
proclamará la conversión para el perdón de 
los pecados a todos los pueblos, comenzando 
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.» 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che la 
loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo riguarda 
il suo prossimo, la misericordia del Signore 
ogni essere vivente. Egli rimprovera, corregge, 
ammaestra e guida come un pastore il suo 
gregge. Ha pietà di chi si lascia istruire e di 
quanti sono zelanti per le sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

LECTURA 
Lectura del libro del Eclesiástico (44, 23- 
45, 1a.2-5) 
 
El Señor es paciente con los humanos y 
derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y 
sabe que el fin de ellos es miserable, por eso 
multiplica su perdón. El hombre se 
compadece de su prójimo, el Señor, de todo 
ser viviente. Él reprende, adoctrina, enseña y 
guía como un pastor a su rebaño. Se 
compadece de los que acogen la instrucción y 
de los que se afanan por sus decretos. 
Palabra de Dios. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

SALMO 
Salmo 102 
 
R. ¡Qué grande es la misericordia del Señor! 
 
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia. 
No está siempre acusando 
ni guarda rencor perpetuo.   R. 
 
No nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 
Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad  
sobre los que lo temen.   R. 
 
Como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura  
por los que lo temen.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non ha 
rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, 
senza esagerare, tutti voi. Per quel tale però è 

EPÍSTOLA 
Segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (2, 5-11) 
 
Hermanos: Si alguno ha causado tristeza, no 
me la ha causado a mí, sino, en cierto modo y 
para no exagerar, a todos vosotros. Bástale a 



già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla 
maggior parte di voi, cosicché voi dovreste 
piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, 
perché egli non soccomba sotto un dolore 
troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere 
nei suoi riguardi la carità; e anche per questo 
vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro 
comportamento, se siete obbedienti in tutto. 
A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché 
ciò che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa 
da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a 
Cristo, per non cadere sotto il potere di 
Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 
 

 

ese tal el correctivo que le ha impuesto la 
mayoría; de modo que más vale que lo 
perdonéis y animéis, no sea que se hunda en 
una tristeza excesiva. Por eso, os recomiendo 
que le confirméis el amor; os escribí 
precisamente para esto, para comprobar 
vuestro temple y ver si obedecíais en todo. Lo 
que vosotros perdonéis a alguien, también yo 
se lo perdono. Pues lo que yo he perdonado, si 
algo tengo que perdonar, fue por causa 
vuestra, teniendo delante a Cristo; quiero 
evitar ser engañado por Satanás, pues no se 
me ocultan sus intenciones. 
Palabra de Dios. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore  
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 
 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(1Jn 4, 16; 3, 20) 
 
Aleluya. 
Nosotros hemos conocido  
el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 
En caso de que nos condene nuestro corazón, 
pues Dios es mayor que nuestro corazón  
y lo conoce todo. 
Aleluya. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(19, 1-10) 
 
En aquel tiempo, Entró el Señor Jesús en Jericó 
e iba atravesando la ciudad. En esto, un 
hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y 
rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo 
lograba a causa del gentío, porque era pequeño 
de estatura. Corriendo más adelante, se subió a 
un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los 
ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, 
porque es necesario que hoy me quede en tu 
casa.» Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento. Al ver esto, todos murmuraban 



ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de 
un pecador.» Pero Zaqueo, de pie, dijo al 
Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes se 
la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, 
le restituyo cuatro veces más.» Jesús le dijo: 
«Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo 
del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido.» 
Palabra del Señor. 
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ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
del Perdono 
DOMINGO ÚLTIMO DO TEMPO  
DEPOIS DA EPIFANÍA 
Domingo do Perdão 
Rito ambrosiano 

ITALIANO – PORTOGHESE (BR) ITALIANO – PORTUGUÊS (BR) 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e 
gli altri che erano con loro parlavano di 
queste cose, il Signore 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 loro: 
«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 io 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 predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor Je-
sus Cristo segundo São Lucas (24, 13b.36-48) 
 
Naquele mesmo dia, os Onze e os outros 
discípulos ainda estavam falando, quando o 
próprio Senhor Jesus apareceu no meio deles e 
lhes disse: «A paz esteja convosco!» Eles 
ficaram assustados e cheios de medo, pensando 
que estavam vendo um espírito. Mas ele disse: 
«Por que estais preocupados, e por que tendes 
dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus 
pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um 
espírito não tem carne, nem ossos, como estais 
vendo que eu tenho». E dizendo isso, ele 
mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda 
não podiam acreditar, tanta era sua alegria e 
sua surpresa. Então Jesus disse: «Tendes aqui 
alguma coisa para comer?» Deram-lhe um 
pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu 
diante deles. Depois disse-lhes: «São estas as 
coisas que eu vos falei quando ainda estava 
convosco: era necessário que se cumprisse tudo 
o que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, 
nos Profetas e nos Salmos». Então ele abriu a 
inteligência dos discípulos para entenderem as 
Escrituras, e disse-lhes: «Assim está escrito: o 
Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 
terceiro dia, e no seu nome será anunciada a 
conversão, para o perdão dos pecados, a todas 
as nações, começando por Jerusalém. Vós sois 
as testemunhas destas coisas». 
Cristo Senhor é ressuscitado! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che 
la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo 
riguarda il suo prossimo, la misericordia del 
Signore ogni essere vivente. Egli rimprovera, 
corregge, ammaestra e guida come un 
pastore il suo gregge. Ha pietà di chi si 
lascia istruire e di quanti sono zelanti per le 
sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

LEITURA 
Leitura do Livro do Eclesiástico (18, 11-14)  
 
O Senhor é paciente para com os mortais e sobre 
eles derrama a sua misericórdia. Ele sabe da sua 
perversão, que é ímpia. Por isso, redobra a sua 
benevolência. A compaixão de uma pessoa se 
volta para seu próximo; a misericórdia de Deus, 
porém, para todo ser vivo. Ele repreende, ensina 
e instrui, como o pastor que conduz o seu 
rebanho. Ele se compadece dos que recebem o 
ensinamento da sua misericórdia, e dos que se 
apressam em cumprir os seus julgamentos. 
Palavra de Deus. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

SALMO 
Salmo 102 
 
Refrão:  A misericórdia de Deus é grande! 
 
O Senhor é misericordioso e compassivo,  
lento para a cólera e rico em bondade. 
Não estará em demanda para sempre,  
e não dura eternamente sua ira.   R. 
 
Não nos trata conforme nossos pecados,  
não nos castiga conforme nossas culpas. 
Pois quanto é alto o céu sobre a terra  
tanto prevalece sua bondade  
para com os que o temem.   R. 
 
Quanto é distante o oriente do ocidente,  
tanto ele afasta de nós nossas culpas. 
Como um pai se compadece dos filhos,  
o Senhor se compadece  
dos que o temem.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non ha 
rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, 
senza esagerare, tutti voi. Per quel tale però è 

EPÍSTOLA  
Segunda carta do apóstolo São Paulo aos 
Coríntios (2, 5-11) 
 
Irmãos, Se alguém foi causa de tristeza, não foi 
para mim, mas, até certo ponto, para todos vós. 
Digo isso sem nenhum exagero. Para esse tal, 



già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla 
maggior parte di voi, cosicché voi dovreste 
piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, 
perché egli non soccomba sotto un dolore 
troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere 
nei suoi riguardi la carità; e anche per questo 
vi ho scritto, per mettere alla prova il vostro 
comportamento, se siete obbedienti in tutto. 
A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché 
ciò che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa 
da perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a 
Cristo, per non cadere sotto il potere di 
Satana, di cui non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 
 

 

basta a punição por parte da comunidade. 
Agora, pelo contrário, é melhor que vos mostreis 
indulgentes com ele e o animeis, para que não 
venha a consumir-se de tristeza. Por isso, eu vos 
exorto a dardes prova de fraterno amor para com 
ele. Aliás, foi também para isto que vos escrevi, 
para experimentar se sois obedientes em tudo. A 
quem perdoardes alguma coisa, eu também 
perdôo. Na verdade, já perdoei, se, 
naturalmente, tive alguma coisa a perdoar. E 
assim procedi por causa de vós, sob o olhar de 
Cristo, para que não sejamos iludidos por 
Satanás, pois não ignoramos suas maquinações. 
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore  
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 
 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(1Jo 4, 16; 3,20) 
 
Aleluia.  
É nós, que cremos, reconhecemos  
o amor que Deus tem para conosco.  
Se o nosso coração nos acusa,  
Deus é maior que o nosso coração  
e conhece todas as coisas. 
Aleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di 
statura. Allora corse avanti e, per riuscire a 
vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di 

EVANGELHO 
Proclamação do evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Lucas (19, 1-10) 
 
Naquele tempo. Tendo entrado em Jericó, o 
Senhor Jesus estava passando pela cidade. 
Havia ali um homem chamado Zaqueu, que 
era chefe dos publicanos e muito rico. Ele 
procurava ver quem era Jesus, mas não 
conseguia, por causa da multidão, pois era 
baixinho. Então ele correu à frente e subiu 
numa árvore para ver Jesus, que devia passar 
por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou 
para cima e disse: «Zaqueu, desce depressa! 
Hoje eu devo ficar na tua casa». Ele desceu 
depressa, e o recebeu com alegria. Ao verem 



gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». Ma 
Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, 
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 
quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, perché 
anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a 
salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

isso, todos começaram a murmurar, dizendo: 
«Foi hospedar-se na casa de um pecador!». 
Zaqueu pôs-se de pé, e disse ao Senhor: 
«Senhor, a metade dos meus bens darei aos 
pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais». Jesus lhe disse: «Hoje 
aconteceu a salvação para esta casa, porque 
também este é um filho de Abraão. Com 
efeito, o Filho do Homem veio procurar e 
salvar o que estava perdido». 
Palavra do Senhor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) 
 
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli 
altri che erano con loro parlavano di queste 
cose, il Signore 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 loro: «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 io 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 predicati 
a tutti i popoli la conversione e il perdono dei 
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Lucam (24, 13b. 36-48) 
 
Ipsa die, dum haec apostoli loquuntur, 
Dominus Iesus stetit in medio eorum et dicit 
eis: «Pax vobis!». Conturbati vero et 
conterriti existimabant se spiritum videre. Et 
dixit eis: «Quid turbati estis, et quare 
cogitationes ascendunt in corda vestra? Videte 
manus meas et pedes meos, quia ipse ego 
sum! Palpate me et videte, quia spiritus 
carnem et ossa non habet, sicut me videtis 
habere». Et cum hoc dixisset, ostendit eis 
manus et pedes. Adhuc autem illis non 
credentibus prae gaudio et mirantibus, dixit 
eis: «Habetis hic aliquid, quod 
manducetur?». At illi obtulerunt ei partem 
piscis assi. Et sumens, coram eis manducavit. 
Et dixit ad eos: «Haec sunt verba, quae 
locutus sum ad vos, cum adhuc essem 
vobiscum, quoniam necesse est impleri 
omnia, quae scripta sunt in Lege Moysis et 
Prophetis et Psalmis de me». Tunc aperuit 
illis sensum, ut intellegerent Scripturas. Et 
dixit eis: «Sic scriptum est, Christum pati et 
resurgere a mortuis die tertia, et praedicari in 
nomine eius paenitentiam in remissionem 
peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab 
Ierusalem. Vos estis testes horum». 
Christus Dominus resurrexit! 



LETTURA 
Lettura del libro del Siracide (18, 11-14) 
 
Il Signore è paziente verso di loro ed effonde 
su di loro la sua misericordia. Vede e sa che 
la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel 
perdono. La misericordia dell'uomo 
riguarda il suo prossimo, la misericordia del 
Signore ogni essere vivente. Egli rimprovera, 
corregge, ammaestra e guida come un 
pastore il suo gregge. Ha pietà di chi si 
lascia istruire e di quanti sono zelanti per le 
sue decisioni. 
Parola di Dio. 

 

LECTIO 
Lectio Ecclesiastici (18, 9-14) 
 
Patiens est Deus in hominibus et effundit super eos 
misericordiam suam. Vidit praesumptionem cordis 
eorum, quoniam mala est; et cognovit subversionem 
illorum, quoniam nequam est. Ideo adimplevit 
propitiationem suam in illis et ostendit eis viam 
aequitatis. Miseratio hominis circa proximum suum, 
misericordia autem Dei super omnem carnem. Qui 
reprehendit, docet et erudit quasi pastor dirigens 
gregem suum. Miseretur excipientibus doctrinam 
miserationis et festinantibus in iudiciis eius. 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 102 
 
R. Grande è la misericordia del Signore. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno.   R. 
 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente  
su quelli che lo temono.   R. 
 
Quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero  
verso quelli che lo temono.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 102 
 
R.  Misertus est Dominus timentibus eum. 
 
Misericors et miserator Dominus,  
patiens et multae misericordiae. 
Non in finem irascetur,  
 neque in aeternum indignabitur.   R. 
 
Non secundum peccata nostra fecit nobis;  
neque secundum iniquitates nostras retribuit nobis. 
Quia secundum altitudinem caeli a terra, 
confirmavit Dominus misericordiam suam  
super timentes eum.   R. 
 
Quantum intériacet ab ortu et occasu,  
elongavit a nobis iniquitates nostras. 
Sicut miseretur pater filiis, 
ita misertus est Dominus  
timentibus eum.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (2, 5-11) 
 
Fratelli, Se qualcuno mi ha rattristato, non ha 
rattristato me soltanto, ma, in parte almeno, 
senza esagerare, tutti voi. Per quel tale però è 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad ad Corinthios 
secunda (2, 5-11) 
 
Fratres, Si quis contristavit, non me 
contristavit, sed ex parte, ut non onerem, 
omnes vos. Sufficit illi, qui eiusmodi est, 



già sufficiente il castigo che gli è venuto dalla 
maggior parte di voi, cosicché voi dovreste 
piuttosto usargli benevolenza e confortarlo, 
perché egli non soccomba sotto un dolore 
troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere 
nei suoi riguardi la carità; e anche per questo vi 
ho scritto, per mettere alla prova il vostro 
comportamento, se siete obbedienti in tutto. A 
chi voi perdonate, perdono anch'io; perché ciò 
che io ho perdonato, se pure ebbi qualcosa da 
perdonare, l'ho fatto per voi, davanti a Cristo, 
per non cadere sotto il potere di Satana, di cui 
non ignoriamo le intenzioni. 
Parola di Dio. 
 

 

obiurgatio haec, quae fit a pluribus, ita 
ut e contra magis donetis et consolemini, 
ne forte abundantiore tristitia 
absorbeatur, qui eiusmodi est. Propter 
quod obsecro vos, ut confirmetis in 
illum caritatem; ideo enim et scripsi, ut 
cognoscam probationem vestram, an in 
omnibus oboedientes sitis. Cui autem 
aliquid donatis, et ego; nam et ego, quod 
donavi, si quid donavi, propter vos in 
persona Christi, ut non circumveniamur 
a Satana; non enim ignoramus 
cogitationes eius. 
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Noi abbiamo conosciuto e creduto l’amore 
che Dio ha in noi; 
se il nostro cuore ci condanna,  
Dio è più grande del nostro cuore  
e conosce ogni cosa. 
Alleluia. 
 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. 1Io 4, 16; 3, 20) 
 
Alleluia. 
Nos cognovimus et credidimus caritati,  
quam habet Deus in nobis; 
si reprehenderit nos cor nostrum,  
maior est Deus corde nostro  
et novit omnia. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù entrò nella 
città di Gerico e la stava attraversando, 
quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi 
era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese 
in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Lucam 
(19, 1-10) 
 
In illo tempore. Dominus Iesus ingressus 
perambulabat Iericho. Et ecce vir nomine 
Zacchaeus, et hic erat princeps publicanorum et 
ipse dives. Et quaerebat videre Iesum, quis esset, 
et non poterat prae turba, quia statura pusillus 
erat. Et praecurrens ascendit in arborem 
sycomorum, ut videret illum, quia inde erat 
transiturus. Et cum venisset ad locum, 
suspiciens Iesus dixit ad eum: «Zacchaee, 
festinans descende, nam hodie in domo tua 
oportet me manere». Et festinans descendit et 
excepit illum gaudens. Et cum viderent, omnes 



ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò 
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di 
Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

murmurabant dicentes: «Ad hominem 
peccatorem divertit!». Stans autem Zacchaeus 
dixit ad Dominum: «Ecce dimidium bonorum 
meorum, Domine, do pauperibus et, si quid 
aliquem defraudavi, reddo quadruplum». Ait 
autem Iesus ad eum: «Hodie salus domui huic 
facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahae; venit 
enim Filius hominis quaerere et salvum facere, 
quod perierat». 
Verbum Domini. 
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