
DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
EASTER SUNDAY 
Mass during the Day 

Ambrosian Rite 

ITALIANO - INGLESE (USA) ITALIAN - ENGLISH (USA) 
  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mo-
strò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 
e parlando delle cose riguardanti il regno di 
Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere 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 dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per 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». 
Parola di Dio. 
 

 

READING 
A reading of the Acts of the Apostles (1:1-8a) 
 
In the first book, Theophilus, I dealt with all 
that Jesus did and taught until the day he 
was taken up, after giving instructions 
through the holy Spirit to the apostles whom 
he had chosen. He presented himself alive to 
them by many proofs after he had suffered, 
appearing to them during forty days and 
speaking about the kingdom of God. While 
meeting with them, he enjoined them not to 
depart from Jerusalem, but to wait for «the 
promise of the Father about which you have 
heard me speak; for John baptized with 
water, but in a few days you will be baptized 
with the holy Spirit.» When they had 
gathered together they asked him,  Lord, are 
you at this time going to restore the 
kingdom to Israel?» He answered them, «It 
is not for you to know the times or seasons 
that the Father has established by his own 
authority. But you will receive power when 
the holy Spirit comes upon you.» 
The Word of God. 

 

SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

PSALM 
Psalm 117 
 
R. This is the day the Lord has made; 
 let us rejoice in it and be glad. 
or: 
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
Give thanks to the Lord, for he is good, 
his mercy endures forever.        >  >  > 



Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 
 

 

Let Israel say: 
«His mercy endures forever.»   R. 
 
The Lord’s right hand is raised; 
the Lord’s right hand works valiantly. 
I shall not die but live 
and declare the deeds of the Lord.   R. 
 
The stone the builders rejected 
has become the cornerstone.i 
By the Lord has this been done; 
it is wonderful in our eyes.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e che 
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPISTLE 
The first letter of saint Paul to the Corinthians 
(15:3-10a) 
 
Brothers: I handed on to you as of first 
importance what I also received: that Christ 
died for our sins in accordance with the 
scriptures; that he was buried; that he was 
raised on the third day in accordance with the 
scriptures; that he appeared to Cephas, then to 
the Twelve. After that, he appeared to more 
than five hundred brothers at once, most of 
whom are still living, though some have fallen 
asleep. After that he appeared to James, then to 
all the apostles. Last of all, as to one born 
abnormally, he appeared to me. For I am the 
least of the apostles, not fit to be called an 
apostle, because I persecuted the church of 
God. But by the grace of God I am what I am, 
and his grace to me has not been ineffective. 
The Word of God. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

GOSPEL ACCLAMATION 
(cf. 1 Cor 5:7) 
 
Alleluia. 
Our paschal victim has been sacrificed: 
Christ our Lord, the lamb. 
Alleluia. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTHEM BEFORE THE GOSPEL 
(cf. Ps 148:1-2; 76:16) 
 
Praise the Lord from the heavens; 
praise him, all you angels. 
Today the Lord has been raised; 
today he has brought redemption to his people. 
Alleluia. Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava 
all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 
l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e 
io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù 
le disse: «Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e 
di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala 
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 
 

 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to John 
(20:11-18) 
 
In that time, Mary of Magdala stayed outside 
the tomb weeping. And as she wept, she bent 
over into the tomb and saw two angels in white 
sitting there, one at the head and one at the feet 
where the body of Jesus had been. And they said 
to her, «Woman, why are you weeping?» She 
said to them, «They have taken my Lord, and I 
don’t know where they laid him.» When she 
had said this, she turned around and saw Jesus 
there, but did not know it was Jesus. Jesus said 
to her, «Woman, why are you weeping? Whom 
are you looking for?» She thought it was the 
gardener and said to him, «Sir, if you carried 
him away, tell me where you laid him, and I will 
take him.» Jesus said to her, «Mary!» She 
turned and said to him in Hebrew, «Rab-
bouni,» which means Teacher. Jesus said to her, 
«Stop holding on to me, for I have not yet as-
cended to the Father. But go to my brothers and 
tell them, 'I am going to my Father and your 
Father, to my God and your God.'» Mary of 
Magdala went and announced to the disciples, 
«I have seen the Lord,» and what he told her. 
The word of the Lord. 
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DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
PÂQUES 
Messe pendant le Jour 

Rite ambrosien 

ITALIANO - FRANCESE ITALIEN - FRANÇAIS 
  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo loro e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere 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 dunque che 
erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per 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». 
Parola di Dio. 

 

LECTURE 
Lecture des Actes des apôtres (1, 1-8a) 
 
Cher Théophile, dans mon premier livre, j’ai parlé de 
tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment 
où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, 
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions 
aux Apôtres qu’il avait choisis. C’est à eux qu’il s’est 
présenté vivant après sa Passion ; il leur en a donné 
bien des preuves, puisque, pendant quarante jours, il 
leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. 
Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur 
donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d’y 
attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il 
déclara : « Cette promesse, vous l’avez entendue de 
ma bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, 
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici 
peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres 
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le 
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps et les moments que le Père a fixés 
de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une 
force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

PSAUME 
Psaume 117 
 
R. Voici le jour que fit le Seigneur,  
 qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
ou bien : 
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !          >  >  > 



Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 
 

 

Oui, que le dise Israël : 
« Éternel est son amour ! »   R. 
 
Le bras du Seigneur se lève, 
le bras du Seigneur est fort ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur.   R. 
 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'oeuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e che 
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPÎTRE 
Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (15, 3-10a) 
 
Frères, Je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-
même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 
conformément aux Écritures, et il fut mis au 
tombeau ; il est ressuscité le troisième jour 
conformément aux Écritures, il est apparu à 
Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à 
plus de cinq cents frères à la fois – la plupart 
sont encore vivants, et quelques-uns sont en-
dormis dans la mort –, ensuite il est apparu à 
Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout 
dernier lieu, il est même apparu à l’avorton que 
je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, 
je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, 
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce 
que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa 
grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(cf. 1 Co 5, 7) 
 
Alléluia. 
Notre victime pascale a été immolée : 
l'agneau, qui est le Christ notre Seigneur ! 
Alléluia. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTIENNE AVANT L'ÉVANGILE 
(cf. Ps 148, 1-2 ; 76, 16) 
 
Louez le Seigneur du haut des cieux, 
vous, tous ses anges, louez-le. 
Aujourd'hui le Seigneur est ressuscité, 
aujourd'hui il a racheté son peuple. 
Alléluia. Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava 
all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 
l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e 
io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù 
le disse: «Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e 
di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala 
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 
 

 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (20, 11-18) 
 
En ce temps-là, Marie Madeleine se tenait près du 
tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleu-
rant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 
deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et 
l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le 
corps de Jésus. Ils lui demandent : « Femme, 
pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a 
enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a dé-
posé. » Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aper-
çoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas 
que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi 
pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le 
jardinier, elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as em-
porté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le 
prendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant 
retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 
c’est-à-dire : Maître. Jésus reprend : « Ne me re-
tiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le 
Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc an-
noncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et 
elle raconta ce qu’il lui avait dit. 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
OSTERSONNTAG  
Messe am Tag 

Ambrosianische Liturgie 

ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo loro e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da Geru-
salemme, ma di attendere 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 dunque che 
erano con lui gli domandavano: «Signore, è 
questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per 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». 
Parola di Dio. 

 

LESUNG 
Lesung der Apostelgeschichte (1, 1-8a) 
 
Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über 
alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und 
gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den 
Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den 
Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist 
erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach 
seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er 
lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen 
und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim 
gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg 
von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung 
des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn 
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet 
schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist 
getauft werden. Als sie nun beisammen waren, 
fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das 
Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch 
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die 
der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr 
werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch herabkommen wird. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

PSALM 
Psalm 117 
 
R. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat; 
 lasst uns jubeln und an ihm freuen. 
oder: 
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 
Dankt dem Herrn, denn er ist gut, 
denn seine Huld währt ewig!          >  >  > 



Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 
 

 

So soll Israel sagen: 
Denn seine Huld währt ewig.   R. 
 
Die Rechte des Herrn, sie erhöht, 
die Rechte des Herrn, Taten der Macht vollbringt sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, 
um die Taten des Herrn zu verkünden.   R. 
 
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom Herrn her ist dies gewirkt, 
ein Wunder in unseren Augen.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e che 
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPISTEL 
Erster Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (15, 3-10a) 
 
Brüder! Vor allem habe ich euch überliefert, was 
auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere 
Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist be-
graben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt 
worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Ke-
phas, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr 
als fünfhundert Brüdern zugleich; die meisten von 
ihnen sind noch am Leben, einige sind entschla-
fen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen 
Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam 
der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von 
den Aposteln; ich bin nicht wert, Apostel genannt 
zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt 
habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich 
bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht 
ohne Wirkung geblieben. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. 1 Kor 5, 7) 
 
Halleluja. 
Unser Paschalamm wurde geopfert: 
Christus, unser Herr. 
Halleluja. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTIPHON VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Ps 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lobt den Herrn vom Himmel her, 
lobt ihn, all seine Engel! 
Heute ist der Herr auferstanden, 
heute hat er sein Volk erlöst! 
Halleluja. Halleluja. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava 
all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove 
era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 
dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose 
loro: «Hanno portato via il mio Signore e 
non so dove l'hanno posto». Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non 
sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, 
dimmi dove l'hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si 
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – 
che significa: «Maestro!». Gesù le disse: 
«Non mi trattenere, perché non sono ancora 
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' 
loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 
mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala andò 
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 

 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Johannes (20, 11-18) 
 
In jener Zeit, Maria von Magdala stand draußen vor 
dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie 
sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel 
in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der 
Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams 
Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen 
Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie 
ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie 
sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, 
dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum 
weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der 
Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn 
weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! 
Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da 
wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: 
Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte 
mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater 
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und 
sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und 
eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria 
von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete 
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie 
berichtete, was er ihr gesagt hatte. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
DOMINGO DE PASCUA 
Misa en el Día 

Rito ambrosiano 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle cose 
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a 
tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi 
da Gerusalemme, ma di attendere 
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 dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per 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». 
Parola di Dio. 

 

LECTURA 
Lectura de los Hechos de los apóstoles (1, 1-8a) 
 
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo 
que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo 
hasta el día en que fue llevado al cielo, después 
de haber dado instrucciones a los apóstoles 
que había escogido, movido por el Espíritu 
Santo. Se les presentó él mismo después de su 
pasión, dándoles numerosas pruebas de que 
estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta 
días y hablándoles del reino de Dios. Una vez 
que comían juntos, les ordenó que no se 
alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que se 
cumpla la promesa del Padre, de la que me 
habéis oído hablar, porque Juan bautizó con 
agua, pero vosotros seréis bautizados con 
Espíritu Santo dentro de no muchos días.» Los 
que se habían reunido, le preguntaron, dicien-
do: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el 
reino a Israel?». Les dijo: «No os toca a 
vosotros conocer los tiempos o momentos que 
el Padre ha establecido con su propia 
autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros.» 
Palabra de Dios. 

 
SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 

SALMO 
Salmo 117 
 
R. Éste es el día que hizo el Señor: 
 sea nuestra alegría y nuestro gozo. 
o bien: 
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 



perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 

 

porque es eterna su misericordia. 
Diga la casa de Israel: 
«Eterna es su misericordia.»   R. 
 
La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor.   R. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente.   R. 

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, 
A voi ho trasmesso, anzitutto, quello che 
anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture e che fu 
sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo 
le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 
Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA 
Primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (15, 3-10a) 
 
Hermanos: 
Yo os transmití en primer lugar, lo que 
también yo recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las Escrituras; y que 
fue sepultado y que resucitó al tercer día, 
según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y 
más tarde a los Doce; después se apareció a 
más de quinientos hermanos juntos, la 
mayoría de los cuales vive todavía, otros han 
muerto; después se apareció a Santiago, más 
tarde a todos los apóstoles; por último, como a 
un aborto, se me apareció también a mí. 
Porque yo soy el menor de los apóstoles y no 
soy digno de ser llamado apóstol, porque he 
perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la 
gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para 
conmigo no se ha frustrado en mí. 
Palabra de Dios. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(cf. 1 Cor 5, 7) 
 
Aleluya. 
Ha sido inmolada nuestra víctima pascual: 
Cristo nuestro Señor, el cordero. 
Aleluya. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTÍFONA ANTES DEL EVANGELIO 
(cf. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Alabad al Señor en el cielo, 
alabadlo, todos sus ángeles. 
En este día el Señor ha resucitado, 
en este día él ha redimido a su pueblo. 
Aleluya. Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all'e-
sterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due 
angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte 
del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto 
il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l'hanno po-
sto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, 
dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse 
in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Mae-
stro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, per-
ché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai 
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 
 
 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(20, 11-18) 
 
En aquel tiempo, María la Magdalena estaba 
fuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras 
lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles 
vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera 
y otro a los pies, donde había estado el cuerpo 
de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué 
lloras?». Ella les contesta: «Porque se han 
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han 
puesto.» Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de 
pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: 
«Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?». 
Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: 
«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo 
has puesto y yo lo recogeré.» Jesús le dice: 
«¡María!». Ella se vuelve y le dice: 
«¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!». 
Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no 
he subido al Padre. Pero, anda, ve a mis 
hermanos y diles: "Subo al Padre mío y Padre 
vuestro, al Dios mío y Dios vuestro."» María la 
Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He 
visto al Señor y ha dicho esto.» 
Palabra del Señor. 
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DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
DOMINGO DE PÁSCOA 
Missa no Dia 

Rito ambrosiano 

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

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si 
mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, appa-
rendo loro e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 
essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere 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 dunque 
che erano con lui gli domandavano: «Signore, 
è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per 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». 
Parola di Dio. 

 

LEITURA 
Leitura dos Atos dos Apóstolos (1, 1-8a) 
 
No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo o 
que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia 
em que foi elevado ao céu, depois de ter dado 
instruções, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que 
havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus 
mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. 
Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, 
falando do Reino de Deus. Ao tomar a refeição 
com eles, deu-lhes esta ordem: «Não vos afasteis 
de Jerusalém, mas esperai a realização da 
promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, 
quando eu disse: “João batizou com água; vós, 
porém, dentro de poucos dias sereis batizados 
com o Espírito Santo”». Então, os que estavam 
reunidos perguntaram a Jesus: «Senhor, é agora 
que vais restabelecer o Reino para Israel?» Jesus 
respondeu: «Não cabe a vós saber os tempos ou 
momentos que o Pai determinou com a sua 
autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito 
Santo que virá sobre vós, para serdes minhas 
testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e 
Samaria, e até os confins da terra».  
Palavra de Deus. 

 
SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

SALMO 
Salmo 117 
 
Refrão:  Este é o dia que o Senhor fez:  
 exultemos e alegremos-nos nele. 
ou: 
Refrão:  Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
 

Celebrai o Senhor, porque ele é bom;  
pois eterno é seu amor.          >  >  > 



Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 
 

 

Que Israel diga:  
eterno é seu amor.   R. 
 
A mão direita do Senhor se levantou,  
a mão direita do Senhor fez maravilhas. 
Não morrerei, mas viverei  
para anunciar as obras do Senhor.   R. 
 
A pedra que os pedreiros rejeitaram  
ficou sendo a pedra principal. 
Foi o Senhor que fez isto:  
maravilha aos nossos olhos.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e che 
fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 
secondo le Scritture e che apparve a Cefa e 
quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di 
cinquecento fratelli in una sola volta: la 
maggior parte di essi vive ancora, mentre 
alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, 
e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti 
apparve anche a me come a un aborto. Io 
infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non 
sono degno di essere chiamato apostolo 
perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per 
grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 
 

 

EPÍSTOLA  
Primeira carta de São Paulo apostolo aos 
Coríntios (15, 3-10a) 
 
Irmãos, De fato, eu vos transmiti, antes de 
tudo, o que eu mesmo tinha recebido, a saber: 
que Cristo morreu pelos nossos pecados, 
segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao 
terceiro dia, foi ressuscitado, segundo as 
Escrituras; e apareceu a Cefas e, depois aos 
Doze. Mais tarde, apareceu a mais de 
quinhentos irmãos de uma vez. Destes, a 
maioria ainda vive e alguns já morreram. 
Depois, apareceu a Tiago depois, a todos os 
apóstolos; por último, apareceu também a 
mim, que sou como um aborto. Pois eu sou o 
menor dos apóstolos, nem mereço o nome de 
apóstolo, pois eu persegui a Igreja de Deus. É 
pela graça de Deus que sou o que sou. E a 
graça que ele reservou para mim não foi estéril.  
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Aleluia.  
Tem sido imolada nossa vítima pascoal:  
o cordeiro, que è Cristo Senhor. 
Aleluia. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTÍFONA ANTES DO EVANGELHO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Louvai o Senhor nos céus,  
louvai-o, vós todos, seus anjos: 
Hoje o Senhor ressuscitou, 
hoje resgatou o seu povo. 
Aleluia. Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava 
all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. 
Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno 
dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era 
stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: 
«Donna, perché piangi?». Rispose loro: 
«Hanno portato via il mio Signore e non so 
dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva 
che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse 
il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 
l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e 
io andrò a prenderlo». Gesù le disse: 
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù 
le disse: «Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e 
di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, 
Dio mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala 
andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il 
Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 
 

 

EVANGELHO 
Leitura do Evangelho segundo São João 
(20, 11-18) 
 
Naquele tempo: Maria tinha ficado perto do 
túmulo, do lado de fora, chorando. Enquanto 
chorava, inclinou-se para olhar dentro do 
túmulo. Ela enxergou dois anjos, vestidos de 
branco, sentados onde tinha sido posto o corpo 
de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os 
anjos perguntaram: «Mulher, por que choras?» 
Ela respondeu: «Levaram o meu Senhor e não 
sei onde o colocaram». Dizendo isto, Maria 
virou-se para trás e enxergou Jesus em pé, mas 
ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: 
«Mulher, por que choras? Quem procuras?» 
Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: 
«Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde 
o colocaste, e eu irei buscá-lo». Então, Jesus 
falou: «Maria!» Ela voltou-se e exclamou, em 
hebraico: «Rabûni!» (que quer dizer: Mestre). 
Jesus disse: «Não me segures, pois ainda não 
subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus 
irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, 
meu Deus e vosso Deus». Então, Maria 
Madalena foi anunciar aos discípulos: «Eu vi o 
Senhor», e contou o que ele lhe tinha dito.  
Palavra do Senhor. 
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DOMENICA DI PASQUA 
Messa nel Giorno 
DOMINICA PASCHAE 
Missa in Die 

Ritus ambrosianus 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-8a) 
 
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, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mo-
strò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove, durante quaranta giorni, apparendo loro 
e parlando delle cose riguardanti il regno di 
Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere 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 dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per 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». 
Parola di Dio. 

 

LECTIO 
Lectio Actuum apostolorum (1, 1-8a) 
 
Primum quidem sermonem feci de 
omnibus, o Theophile, quae coepit Iesus 
facere et docere, usque in diem, qua, cum 
praecepisset apostolis per Spiritum 
Sanctum, quos elegit, assumptus est; quibus 
et praebuit seipsum vivum post passionem 
suam in multis argumentis, per dies 
quadraginta apparens eis et loquens ea, quae 
sunt de regno Dei. Et convescens praecepit 
eis ab Hierosolymis ne discederent, sed 
exspectarent promissionem Patris: «Quam 
audistis a me, quia Ioannes quidem 
baptizavit aqua, vos autem baptizabimini in 
Spiritu Sancto non post multos hos dies». 
Igitur qui convenerant, interrogabant eum 
dicentes: «Domine, si in tempore hoc 
restitues regnum Israeli?». Dixit autem eis: 
«Non est vestrum nosse tempora vel 
momenta, quae Pater posuit in sua 
potestate, sed accipietis virtutem, 
superveniente Sancto Spiritu in vos». 
Verbum Domini. 

 

SALMO 
Dal Salmo 117 
 
R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore; 
 rallegriamoci e in esso esultiamo. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 

PSALMUS 
Psalmus 117 
 
R.  Haec dies quam fecit Dominus:  
 exsultemus et laetemur in ea. 
vel: 
R.  Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Confitemini Domino, quoniam bonus;  
quoniam in saeculum misericordia eius.       >  > 



Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre».   R. 
 
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.   R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d'angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.   R. 
 
 

 

Dicat nunc domus Israel,  
quoniam bonus.   R. 
 
Dextera Domini exaltavit me;  
dextera Domini fecit virtutem. 
Non moriar, sed vivam; 
et enarrabo opera Domini.   R. 
 
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes, 
hic factus est in caput anguli. 
A Domino factum est istud: 
et est mirabile in oculis nostris.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 3-10a) 
 
Fratelli, A voi ho trasmesso, anzitutto, quello 
che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu 
sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le 
Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 
Dodici. In seguito apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi 
vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre 
apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli. 
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un 
aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli 
apostoli e non sono degno di essere chiamato 
apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di 
Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che 
sono, e la sua grazia in me non è stata vana. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPISTOLA  
Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios 
prima (15, 3-10a) 
 
Fratres, Tradidi vobis in primis, quod et 
accepi, quoniam Christus mortuus est pro 
peccatis nostris secundum Scripturas et quia 
sepultus est et quia suscitatus est tertia die 
secundum Scripturas et quia visus est Cephae 
et post haec Duodecim; deinde visus est plus 
quam quingentis fratribus simul, ex quibus 
plures manent usque adhuc, quidam autem 
dormierunt; deinde visus est Iacobo, deinde 
apostolis omnibus; novissime autem omnium, 
tamquam abortivo, visus est et mihi. Ego enim 
sum minimus apostolorum, qui non sum 
dignus vocari apostolus, quoniam persecutus 
sum ecclesiam Dei; gratia autem Dei sum id, 
quod sum, et gratia eius in me vacua non fuit.  
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(cfr. 1 Cor 5, 7) 
 
Alleluia. 
È stata immolata la nostra vittima pasquale, 
l’agnello, che è Cristo nostro Signore. 
Alleluia. 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. 1Cor 5, 7) 
 
Alleluia, alleluia. 
Pascha nostrum immolatus est Agnus,  
qui est Christus Dominus Deus noster. 
Alleluia. 



PRIMA DEL VANGELO 
(cfr. Sal 148, 1-2; 76, 16) 
 
Lodate il Signore nell’alto dei cieli, 
lodatelo, angeli tutti: 
oggi il Signore è risorto, 
oggi ha redento il suo popolo. 
Alleluia, alleluia. 

 

ANTE EVANGELIUM 
(Ps 148, 1-2; 76, 16) 
 
Laudate Dominum de caelis: 
laudate eum in excelsis, angeli eius: 
quia hodie resurrexit Dominus, 
et redemit populum suum. 
Alleluia, alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(20, 11-18) 
 
In quel tempo. Maria di Màgdala stava all'e-
sterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due 
angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte 
del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto 
il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l'hanno po-
sto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse 
Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». 
Ella, pensando che fosse il custode del giardino, 
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, 
dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». 
Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse 
in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Mae-
stro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, per-
ché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai 
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e 
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria di 
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho 
visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 
Parola del Signore. 
 
 
 

 

EVANGELIUM 
Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem 
(20, 11-18) 
 
In illo tempore. Maria stabat ad monumentum 
foris plorans. Dum ergo fleret, inclinavit se in 
monumentum et videt duos angelos in albis 
sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, 
ubi positum fuerat corpus Iesu. Et dicunt ei 
illi: «Mulier, quid ploras?». Dicit eis: 
«Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi 
posuerunt eum». Haec cum dixisset, conversa 
est retrorsum et videt Iesum stantem; et non 
sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus: «Mulier, 
quid ploras? Quem quaeris?». Illa, existimans 
quia hortulanus esset, dicit ei: «Domine, si tu 
sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti eum, 
et ego eum tollam». Dicit ei Iesus: «Maria!». 
Conversa illa dicit ei Hebraice: «Rabbuni!» — 
quod dicitur Magister —. Dicit ei Iesus: «Iam 
noli me tenere, nondum enim ascendi ad 
Patrem; vade autem ad fratres meos et dic eis: 
Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, 
et Deum meum et Deum vestrum». Venit 
Maria Magdalene annuntians discipulis: «Vidi 
Dominum!», et quia haec dixit ei. 
Verbum Domini. 
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