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ITALIANO - FRANCESE ITALIEN - FRANÇAIS 
  

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

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-14) 
 
Après cela, le Seigneur Jésus se manifesta encore 
aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, 
et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-
Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 
fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la 
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous 
allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans 
la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais 
les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus 
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque 
chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » 
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et 
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et 
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement 
il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus 
aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand 
Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il 
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il 
se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en 
barque, traînant le filet plein de poissons ; la 
terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une 
fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, 
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et 
du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces 
poissons que vous venez de prendre. » Simon-
Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein 
de gros poissons : il y en avait cent cinquante-
trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était 
pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez 



disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto!  

manger. » Aucun des disciples n’osait lui 
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que 
c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le 
pain et le leur donne ; et de même pour le 
poisson. C’était la troisième fois que Jésus 
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses 
disciples. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !  

 
 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (13, 1-5a) 
 
In quei giorni. C'erano nella Chiesa di 
Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, 
Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il 
tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, 
lo Spirito Santo disse: «Riservate per me 
Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho 
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e 
pregato, imposero loro le mani e li 
congedarono. Essi dunque, inviati dallo 
Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, 
cominciarono ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei. 
Parola di Dio. 
 

 

 
LECTURE 
Lecture des Actes des Apôtres (13, 1-5a) 
 
En ces jours-là, Il y avait dans l’Église qui était 
à Antioche des prophètes et des hommes 
chargés d’enseigner : Barnabé, Syméon appelé 
Le Noir, Lucius de Cyrène, Manahène, 
compagnon d’enfance d’Hérode le Tétrarque, 
et Saul. Un jour qu’ils célébraient le culte du 
Seigneur et qu’ils jeûnaient, l’Esprit Saint leur 
dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul 
en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés. » 
Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir 
imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux 
donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent 
à Séleucie et de là s’embarquèrent pour 
Chypre ; arrivés à Salamine, ils annonçaient la 
parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 95 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.   R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.   R. 

PSAUME 
Psaume 95 
 
R. Proclamez à tous les peuples  
 les oeuvres de Dieu. 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !   R. 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !   R. 



Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.   R. 
 
 

 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 15-20) 
 
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un 
po' di audacia, come per ricordarvi quello 
che già sapete, a motivo della grazia che mi è 
stata data da Dio per essere ministro di 
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro 
ministero di annunciare il vangelo di Dio 
perché le genti divengano un'offerta gradita, 
santificata dallo Spirito Santo. Questo 
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle 
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti 
dire nulla se non di quello che Cristo ha 
operato per mezzo mio per condurre le genti 
all'obbedienza, con parole e opere, con la 
potenza di segni e di prodigi, con la forza 
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte 
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a 
termine la predicazione del vangelo di Cristo. 
Ma mi sono fatto un punto di onore di non 
annunciare il Vangelo dove era già 
conosciuto il nome di Cristo, per non 
costruire su un fondamento altrui. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(15, 15-20) 
 
Frères, Je vous ai écrit avec un peu d’audace, 
comme pour raviver votre mémoire sur certains 
points, et c’est en raison de la grâce que Dieu 
m’a donnée. Cette grâce, c’est d’être ministre du 
Christ Jésus pour les nations, avec la fonction 
sacrée d’annoncer l’Évangile de Dieu, afin que 
l’offrande des nations soit acceptée par Dieu, 
sanctifiée dans l’Esprit Saint. Je mets donc ma 
fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du 
service de Dieu. Car je n’oserais rien dire s’il ne 
s’agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par 
moi afin d’amener les nations païennes à 
l’obéissance de la foi, par la parole et l’action, la 
puissance des signes et des prodiges, la 
puissance de l’Esprit de Dieu. Ainsi, depuis 
Jérusalem en rayonnant jusqu’à la Dalmatie, j’ai 
mené à bien l’annonce de l’Évangile du Christ. 
Je l’ai fait en mettant mon honneur à 
n’évangéliser que là où le nom du Christ n’avait 
pas encore été prononcé, car je ne voulais pas 
bâtir sur les fondations posées par un autre. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alléluia. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples,  
dit le Seigneur. 
Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde. 
Alléluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (28, 
16-20) 
 
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che il Signore Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (28, 16-20) 
 
En ce temps-là, Les onze disciples s’en allèrent 
en Galilée, à la montagne où le Seigneur Jésus 
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le 
virent, ils se prosternèrent, mais certains 
eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a 
été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec 
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  

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

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Johannes (21, 1-14) 
 
Danach offenbarte sich Jesus, der Herr, den 
Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er 
offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, 
Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in 
Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere 
von seinen Jüngern waren zusammen. Simon 
Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten 
zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus 
und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht 
fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, 
stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten 
nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: 
Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie 
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: 
Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes 
aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das 
Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so 
voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus 
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus 
hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das 
Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in 
den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem 
Boot – sie waren nämlich nicht weit vom Land 
entfernt, nur etwa zweihundert Ellen – und zogen 
das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an 
Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer 
und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu 
ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade 
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer 
und zog das Netz an Land. Es war mit 
hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt, 
und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz 



disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto!  

nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst! 
Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: 
Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr 
war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es 
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte 
Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er 
von den Toten auferstanden war. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!  

 
 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (13, 1-5a) 
 
In quei giorni. C'erano nella Chiesa di 
Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, 
Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il 
tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, 
lo Spirito Santo disse: «Riservate per me 
Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho 
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e 
pregato, imposero loro le mani e li 
congedarono. Essi dunque, inviati dallo 
Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, 
cominciarono ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei. 
Parola di Dio. 
 

 

 
LESUNG 
Lesung der Apostelgeschichte (13, 1-5a) 
 
In jenen Tagen, In der Gemeinde von 
Antiochia gab es Propheten und Lehrer: 
Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius 
von Kyrene, Manaën, ein Jugendgefährte des 
Tetrarchen Herodes, und Saulus. Als sie zu 
Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und 
fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt mir 
Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu 
dem ich sie berufen habe! Da fasteten und 
beteten sie, legten ihnen die Hände auf und 
ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist 
ausgesandt, zogen sie nach Seleukia hinab und 
segelten von da nach Zypern. Als sie in Salamis 
angekommen waren, verkündeten sie das 
Wort Gottes in den Synagogen der Juden. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 95 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.   R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.   R. 

PSALM 
Psalm 95 
 
R. Verkündet die Werke Gottes  
 bei allen Völkern. 
 
Singt dem Herrn ein neues Lied, 
singt dem Herrn, alle Lande, 
singt dem Herrn, preist seinen Namen!   R. 
 
Verkündet sein Heil von Tag zu Tag! 
Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, 
bei allen Völkern von seinen Wundern!   R. 



Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.   R. 
 
 

 

Bringt dar dem Herrn, ihr Stämme der Völker, 
bringt dar dem Herrn Ehre und Macht, 
bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens! R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 15-20) 
 
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un 
po' di audacia, come per ricordarvi quello 
che già sapete, a motivo della grazia che mi è 
stata data da Dio per essere ministro di 
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro 
ministero di annunciare il vangelo di Dio 
perché le genti divengano un'offerta gradita, 
santificata dallo Spirito Santo. Questo 
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle 
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti 
dire nulla se non di quello che Cristo ha 
operato per mezzo mio per condurre le genti 
all'obbedienza, con parole e opere, con la 
potenza di segni e di prodigi, con la forza 
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte 
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a 
termine la predicazione del vangelo di Cristo. 
Ma mi sono fatto un punto di onore di non 
annunciare il Vangelo dove era già 
conosciuto il nome di Cristo, per non 
costruire su un fondamento altrui. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Römer 
(15, 15-20) 
 
Brüder! Um euch einiges in Erinnerung zu rufen, 
habe ich euch einen teilweise ziemlich kühnen 
Brief geschrieben. Ich tat es kraft der Gnade, die 
mir von Gott gegeben ist, damit ich als Diener 
Christi Jesu für die Heiden wirke und das 
Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte; 
denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden, 
die Gott wohlgefällig ist, geheiligt im Heiligen 
Geist. In Christus Jesus kann ich mich also vor 
Gott rühmen. Denn ich würde es nicht wagen, 
von etwas zu reden, was Christus nicht durch 
mich bewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam 
zu führen, in Wort und Tat, in der Kraft von 
Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes 
Gottes. So habe ich von Jerusalem aus in weitem 
Umkreis bis nach Illyrien überall das Evangelium 
Christi zur Erfüllung gebracht. Dabei habe ich 
meine Ehre dafür eingesetzt, das Evangelium 
nicht dort zu verkünden, wo der Name Christi 
schon bekannt gemacht war, um nicht auf einem 
fremden Fundament zu bauen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Mt 28, 19-20) 
 
Halleluja. 
Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern,  
spricht der Herr. 
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis zum Ende der Welt. 
Halleluja. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (28, 
16-20) 
 
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che il Signore Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Matthäus (28, 16-20) 
 
In jener Zeit, Die elf Jünger gingen nach Galiläa 
auf den Berg, den Jesus, der Herr, ihnen 
genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie 
vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da 
trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist 
alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der 
Erde. Darum geht und macht alle Völker zu 
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 
geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle 
Tage bis zum Ende der Welt. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare? ». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan (21, 1-14) 
 
Después de esto, el Señor Jesús se apareció otra 
vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. 
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; 
Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y 
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 
dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: 
«Vamos también nosotros contigo.» Salieron 
y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: 
«Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos 
contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red a 
la derecha de la barca y encontraréis.» La 
echaron, y no podían sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús 
amaba le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír 
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en la barca, 
porque no distaban de tierra más que unos 
doscientos codos, remolcando la red con los 
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un 
pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: 
«Traed de los peces que acabáis de coger.» 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta 
la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se 
rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, 



Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il 
Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto!  

almorzad.» Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el 
pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue 
la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos después de resucitar de entre los 
muertos. 
¡Cristo el Señor ha resucitado!  

 
 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (13, 1-5a) 
 
 
In quei giorni. C'erano nella Chiesa di 
Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone 
detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, 
compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e 
Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto 
del Signore e digiunando, lo Spirito Santo 
disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per 
l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo 
aver digiunato e pregato, imposero loro le 
mani e li congedarono. Essi dunque, inviati 
dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, 
cominciarono ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei. 
Parola di Dio. 
 

 

 
LECTURA 
Lectura de los Hechos de los Apóstoles (13, 
1-5a) 
 
En aquellos días, En la Iglesia que estaba en 
Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, 
Simeón, llamado Níger; Lucio, el de Cirene; 
Manahén, hermano de leche del tetrarca 
Herodes, y Saulo. Un día que estaban 
celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el 
Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.» 
Entonces, después de ayunar y orar, les 
impusieron las manos y los enviaron. Con esta 
misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y 
de allí zarparon para Chipre. Llegados a 
Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las 
sinagogas de los judíos. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 95 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.   R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.   R. 

SALMO 
Salmo 95 
 
R. Proclamad las obras de Dios  
 a todos los pueblos. 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 
cantad al Señor, toda la tierra; 
cantad al Señor, bendecid su nombre.   R. 
 
Proclamad día tras día su victoria. 
Contad a los pueblos su gloria, 
sus maravillas a todas las naciones.   R. 



Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.   R. 
 
 

 

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor; 
aclamad la gloria del nombre del Señor.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 15-20) 
 
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un 
po' di audacia, come per ricordarvi quello 
che già sapete, a motivo della grazia che mi è 
stata data da Dio per essere ministro di 
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro 
ministero di annunciare il vangelo di Dio 
perché le genti divengano un'offerta gradita, 
santificata dallo Spirito Santo. Questo 
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle 
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti 
dire nulla se non di quello che Cristo ha 
operato per mezzo mio per condurre le genti 
all'obbedienza, con parole e opere, con la 
potenza di segni e di prodigi, con la forza 
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte 
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a 
termine la predicazione del vangelo di Cristo. 
Ma mi sono fatto un punto di onore di non 
annunciare il Vangelo dove era già 
conosciuto il nome di Cristo, per non 
costruire su un fondamento altrui. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(15, 15-20) 
 
Hermanos: Os he escrito, propasándome a veces 
un poco, para reavivar vuestros recuerdos. Lo he 
hecho en virtud de la gracia que Dios me ha 
otorgado: ser ministro de Cristo Jesús para con 
los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del 
Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los 
gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, sea 
agradable. Así pues, tengo de qué gloriarme en 
Cristo y en relación con las cosas que tocan a 
Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra 
cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí 
en orden a la obediencia de los gentiles, con mis 
palabras y acciones, con la fuerza de signos y 
prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. 
Tanto que, en todas direcciones, partiendo de 
Jerusalén y llegando hasta la Iliria, he 
completado el anuncio del Evangelio de Cristo. 
Pero considerando una cuestión de honor no 
anunciar el Evangelio más que allí donde no se 
haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para 
no construir sobre cimiento ajeno. 
Palabra de Dios. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Aleluya. 
Id y haced discípulos de todos los pueblos, 
dice el Señor. 
Sabed que yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el final de los tiempos. 
Aleluya. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (28, 
16-20) 
 
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(28, 16-20) 
 
En aquel tiempo, Los once discípulos se fueron 
a Galilea, al monte que el Señor Jesús les había 
indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero 
algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo 
y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a 
todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he 
mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final de los tiempos.» 
Palabra del Señor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare? ». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São João (21, 1-14) 
 
Depois destes acontecimentos, o Senhor Jesus 
apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar 
de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam 
juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, 
Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de 
Zebedeu e outros dois discípulos dele. Simão 
Pedro disse a eles: «Eu vou pescar». Eles 
disseram: «Nós vamos contigo» Saíram, 
entraram no barco, mas não pescaram nada 
naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na 
praia, mas os discípulos não sabiam que era 
Jesus. Ele perguntou: «Filhinhos, tendes 
alguma coisa para comer?» Responderam: 
«Não». Ele lhes disse: «Lançai a rede à direita 
do barco e achareis». Eles lançaram a rede e não 
conseguiam puxá-la para fora, por causa da 
quantidade de peixes. Então, o discípulo que 
Jesus mais amava disse a Pedro: «É o Senhor!» 
Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, 
vestiu e arregaçou a túnica (pois estava nu) e 
lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram 
com o barco, arrastando as redes com os peixes. 
Na realidade, não estavam longe da terra, mas 
somente uns cem metros. Quando chegaram à 
terra, viram umas brasas preparadas, com peixe 
em cima e pão. Jesus disse-lhes: «Trazei alguns 
dos peixes que apanhastes». Então, Simão 
Pedro subiu e arrastou a rede para terra. Estava 
cheia de cento e cinqüenta e três grandes peixes; 
e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. 
Jesus disse-lhes: «Vinde comer». Nenhum dos 



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

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

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (13, 1-5a) 
 
In quei giorni. C'erano nella Chiesa di 
Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, 
Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, 
Manaèn, compagno d'infanzia di Erode il 
tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano 
celebrando il culto del Signore e digiunando, 
lo Spirito Santo disse: «Riservate per me 
Bàrnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho 
chiamati». Allora, dopo aver digiunato e 
pregato, imposero loro le mani e li 
congedarono. Essi dunque, inviati dallo 
Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, 
cominciarono ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei. 
Parola di Dio. 

 

 
LEITURA 
Leitura dos Atos dos Apóstolos (13, 1-5a) 
 
Naqueles dias: Na Igreja que estava em Antioquia 
havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, 
chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém – 
que fora criado junto com o tetrarca Herodes – e 
Saulo. Certo dia, enquanto celebravam a liturgia 
em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo 
disse: «Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim 
de realizarem a obra para a qual eu os chamei». 
Jejuaram então e oraram, impuseram as mãos 
sobre Barnabé e Saulo e os deixaram partir. 
Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo 
desceram até Selêucia e daí navegaram para 
Chipre. Quando chegaram a Salamina, 
começaram a anunciar a palavra de Deus nas 
sinagogas dos judeus.  
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 95 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.   R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.   R. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.   R. 

SALMO 
Salmo 95 
 
Refrão:  Anunciai entre todos os povos  
 as obras do Senhor. 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo,  
cantai ao Senhor, terra inteira. 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome.   R. 
 
Anunciai dia após dia a sua salvação. 
Entre os povos narrai a sua glória,  
entre todas as nações dizei seus prodígios.   R. 
 
Dai ao Senhor, ó famílias dos povos,  
dai ao Senhor glória e poder, 
dai ao Senhor a glória do seu nome.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 15-20) 
 
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un 
po' di audacia, come per ricordarvi quello che 
già sapete, a motivo della grazia che mi è stata 
data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù 
tra le genti, adempiendo il sacro ministero di 
annunciare il vangelo di Dio perché le genti 
divengano un'offerta gradita, santificata dallo 
Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in 
Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio. 
Non oserei infatti dire nulla se non di quello 
che Cristo ha operato per mezzo mio per 
condurre le genti all'obbedienza, con parole e 
opere, con la potenza di segni e di prodigi, con 
la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e 
in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a 
termine la predicazione del vangelo di Cristo. 
Ma mi sono fatto un punto di onore di non 
annunciare il Vangelo dove era già conosciuto 
il nome di Cristo, per non costruire su un 
fondamento altrui. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA  
Carta de SãoPaulo apostolo aos Romanos 
(15, 15-20) 
 
Irmãos, Em alguns trechos desta carta eu vos 
escrevi com certa ousadia, a fim de vos 
reavivar a memória, em virtude da graça que 
Deus me deu: a graça de ser ministro de 
Jesus Cristo junto aos pagãos, prestando um 
serviço sacerdotal ao evangelho de Deus, 
para que os pagãos se tornem uma oferenda 
bem aceita, santificada no Espírito Santo. 
Tenho, pois, de que me gloriar em Cristo 
Jesus, no que concerne a Deus. Falo tão 
somente daquilo que Cristo realizou por meu 
intermédio, para trazer os pagãos à 
obediência da fé – em palavras e ações –, 
pelo poder de sinais e prodígios, pela força 
do Espírito. Assim, levei a cabo a pregação 
do evangelho de Cristo, desde Jerusalém e 
arredores até ao Ilírico, tendo o cuidado de 
anunciar o evangelho somente onde o Cristo 
ainda não era conhecido, a fim de não 
edificar sobre alicerce alheio. 
Palavra de Deus. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Aleluia.  
Ide fazer discípulos entre todas as nações,  
diz o Senhor. 
Eis que estou convosco todos os dias,  
até o fim dos tempos. 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (28, 
16-20) 
 
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (28, 16-20) 
 
Naquele tempo: Os onze discípulos voltaram à 
Galiléia, à montanha que o Senhor Jesus lhes 
tinha indicado. Quando o viram, prostraram-
se; mas alguns tiveram dúvida. Jesus se 



avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aproximou deles e disse: «Foi-me dada toda a 
autoridade no céu e na terra. Ide, pois, fazer 
discípulos entre todas as nações, e batizai-os 
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho 
ordenado. Eis que estou convosco todos os 
dias, até o fim dos tempos». 
Palavra do Senhor. 
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I DOMENICA 
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Ambrosian Rite 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

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

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem 
(20, 1-14) 
 
Postea manifestavit se iterum Dominus Iesus 
discipulis ad mare Tiberiadis; manifestavit 
autem sic. Erant simul Simon Petrus et 
Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, 
qui erat a Cana Galilaeae, et filii Zebedaei et 
alii ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon 
Petrus: «Vado piscari». Dicunt ei: «Venimus 
et nos tecum». Exierunt et ascenderunt in 
navem; et illa nocte nihil prendiderunt. Mane 
autem iam facto, stetit Iesus in litore; non 
tamen sciebant discipuli quia Iesus est. Dicit 
ergo eis Iesus: «Pueri, numquid 
pulmentarium habetis?». Responderunt ei: 
«Non». Ille autem dixit eis: «Mittite in 
dexteram navigii rete et invenietis». Miserunt 
ergo et iam non valebant illud trahere a 
multitudine piscium. Dicit ergo discipulus 
ille, quem diligebat Iesus, Petro: «Dominus 
est!». Simon ergo Petrus, cum audisset quia 
Dominus est, tunicam succinxit se, erat enim 
nudus, et misit se in mare; alii autem 
discipuli navigio venerunt, non enim longe 
erant a terra, sed quasi cubitis ducentis, 
trahentes rete piscium. Ut ergo descenderunt 
in terram, vident prunas positas et piscem 
superpositum et panem. Dicit eis Iesus: 
«Afferte de piscibus, quos prendidistis 
nunc». Ascendit ergo Simon Petrus et traxit 
rete in terram, plenum magnis piscibus 
centum quinquaginta tribus; et cum tanti 
essent, non est scissum rete. Dicit eis Iesus: 



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

«Venite, prandete». Nemo autem audebat 
discipulorum interrogare eum: «Tu quis 
es?», scientes quia Dominus est. Venit Iesus 
et accipit panem et dat eis et piscem 
similiter. Hoc iam tertio manifestatus est 
Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis. 
Christus Dominus resurrexit! 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli apostoli (13, 1-5a) 
 
In quei giorni. C'erano nella Chiesa di 
Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone 
detto Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, 
compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e 
Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto 
del Signore e digiunando, lo Spirito Santo 
disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per 
l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo 
aver digiunato e pregato, imposero loro le 
mani e li congedarono. Essi dunque, inviati 
dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui 
salparono per Cipro. Giunti a Salamina, 
cominciarono ad annunciare la parola di Dio 
nelle sinagoghe dei Giudei. 
Parola di Dio. 

 

 
LECTIO 
Lectio Actuum apostolorum (13, 1-5a) 
 
In diebus illis. Erant in ecclesia, quae erat 
Antiochiae, prophetae et doctores: Barnabas et 
Simeon, qui vocabatur Niger, et Lucius 
Cyrenensis et Manaen, qui erat Herodis 
tetrarchae collactaneus, et Saulus. Ministranti-
bus autem illis Domino et ieiunantibus, dixit 
Spiritus Sanctus: «Separate mihi Barnabam et 
Saulum in opus, ad quod vocavi eos». Tunc 
ieiunantes et orantes imponentesque eis 
manus dimiserunt illos. Et ipsi quidem missi 
ab Spiritu Sancto devenerunt Seleuciam et 
inde navigaverunt Cyprum et, cum venissent 
Salamina, praedicabant verbum Dei in 
synagogis Iudaeorum. 
Verbum Domini. 

 

SALMO 
Dal Salmo 95 
 
R. Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome.   R. 
 
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.   R. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome.   R. 

PSALMUS 
Psalmus 95 
 
R.  Omnibus gentibus annunciate  
 quae fecit Dominus. 
 
Cantate Domino canticum novum, 
cantate Domino, omnis terra. 
Cantate Domino, benedicite nomen eius.   R. 
 
Bene annunciate de die in diem salutare eius. 
Annunciate inter gentes gloriam eius, 
in omnibus populis mirabilia eius.   R. 
 
Afferte Domino, patriae gentium, 
afferte Domino gloriam et honorem: 
afferte Domino gloriam nomini eius.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 15-20) 
 
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un po' 
di audacia, come per ricordarvi quello che già 
sapete, a motivo della grazia che mi è stata data 
da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le 
genti, adempiendo il sacro ministero di annun-
ciare il vangelo di Dio perché le genti divengano 
un'offerta gradita, santificata dallo Spirito 
Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù 
Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non ose-
rei infatti dire nulla se non di quello che Cristo 
ha operato per mezzo mio per condurre le genti 
all'obbedienza, con parole e opere, con la po-
tenza di segni e di prodigi, con la forza dello 
Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le dire-
zioni fino all'Illiria, ho portato a termine la 
predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono 
fatto un punto di onore di non annunciare il 
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cri-
sto, per non costruire su un fondamento altrui. 
Parola di Dio. 

 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos 
(15, 15-20) 
 
Fratres, Audacius autem scripsi vobis ex 
parte, tamquam in memoriam vos 
reducens propter gratiam, quae data est 
mihi a Deo, ut sim minister Christi Iesu 
ad gentes, consecrans evangelium Dei, 
ut fiat oblatio gentium accepta, 
sanctificata in Spiritu Sancto. Habeo 
igitur gloriationem in Christo Iesu ad 
Deum; non enim audebo aliquid loqui 
eorum, quae per me non effecit Christus 
in oboedientiam gentium, verbo et 
factis, in virtute signorum et 
prodigiorum, in virtute Spiritus, ita ut 
ab Ierusalem et per circuitum usque in 
Illyricum repleverim evangelium Christi, 
sic autem contendens praedicare 
evangelium, non ubi nominatus est 
Christus, ne super alienum 
fundamentum aedificarem. 
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco: io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Mt 28, 19-20) 
 
Alleluia. 
Euntes docete omnes gentes,  
dicit Dominus. 
Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus  
usque ad consummationem saeculi. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (28, 
16-20) 
 
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 
avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum 
(28, 16-20) 
 
In illo tempore. Undecim discipuli abierunt in 
Galilaeam, in montem ubi constituerat illis 
Dominus Iesus, et videntes eum adoraverunt; 
quidam autem dubitaverunt. Et accedens Iesus 
locutus est eis dicens: «Data est mihi omnis 



potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

potestas in caelo et in terra. Euntes ergo docete 
omnes gentes, baptizantes eos in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eos 
servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Et 
ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque 
ad consummationem saeculi». 
Verbum Domini. 
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