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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Luke (24:13-35) 
 
That very day two of them were going to a 
village seven miles from Jerusalem called 
Emmaus, and they were conversing about all 
the things that had occurred. And it happened 
that while they were conversing and debating, 
the Lord Jesus himself drew near and walked 
with them, but their eyes were prevented from 
recognizing him. He asked them, «What are 
you discussing as you walk along?» They 
stopped, looking downcast. One of them, 
named Cleopas, said to him in reply, «Are you 
the only visitor to Jerusalem who does not 
know of the things that have taken place there 
in these days?» And he replied to them, 
«What sort of things?» They said to him, 
«The things that happened to Jesus the 
Nazarene, who was a prophet mighty in deed 
and word before God and all the people, how 
our chief priests and rulers both handed him 
over to a sentence of death and crucified him. 
But we were hoping that he would be the one 
to redeem Israel; and besides all this, it is now 
the third day since this took place. Some 
women from our group, however, have 
astounded us: they were at the tomb early in 
the morning and did not find his body; they 
came back and reported that they had indeed 
seen a vision of angels who announced that he 
was alive. Then some of those with us went to 
the tomb and found things just as the women 
had described, but him they did not see.» And 
he said to them, «Oh, how foolish you are! 



l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

How slow of heart to believe all that the 
prophets spoke! Was it not necessary that the 
Messiah should suffer these things and enter 
into his glory?» Then beginning with Moses 
and all the prophets, he interpreted to them 
what referred to him in all the scriptures. As 
they approached the village to which they 
were going, he gave the impression that he 
was going on farther. But they urged him, 
«Stay with us, for it is nearly evening and the 
day is almost over.» So he went in to stay with 
them. And it happened that, while he was with 
them at table, he took bread, said the blessing, 
broke it, and gave it to them. With that their 
eyes were opened and they recognized him, 
but he vanished from their sight. Then they 
said to each other, «Were not our hearts 
burning [within us] while he spoke to us on 
the way and opened the scriptures to us?» So 
they set out at once and returned to Jerusalem 
where they found gathered together the eleven 
and those with them who were saying, «The 
Lord has truly been raised and has appeared 
to Simon!» Then the two recounted what had 
taken place on the way and how he was made 
known to them in the breaking of the bread. 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci ha 
comandato, mentre noi non abbiamo dato 
ascolto alla sua voce, camminando secondo i 
decreti che aveva posto davanti al nostro 
volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 
siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore, 
nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. 
Allontana da noi la tua collera, perché siamo 

 
READING 
A reading of the prophet Baruch (1:15a;  
2:9-15a) 
 
In those days, you will say: «The Lord kept 
watch over the evils, and brought them home 
to us; for the Lord is just in all the works he 
commanded us to do, but we did not listen to 
his voice, or follow the precepts of the Lord 
which he had set before us. And now, Lord, 
God of Israel, who led your people out of the 
land of Egypt with a strong hand, with signs 
and wonders and great might, and with an 
upraised arm, so that you have made for 
yourself a name to the present day: we have 
sinned, we have committed sacrilege, we have 
violated all your statutes, Lord, our God. 
Withdraw your anger from us, for we are left 



rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali 
tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la nostra 
preghiera, la nostra supplica, liberaci per il 
tuo amore e facci trovare grazia davanti a 
coloro che ci hanno deportati, perché tutta la 
terra sappia che tu sei il Signore, nostro Dio». 
Parola di Dio. 

 

few in number among the nations where you 
have scattered us. Hear, Lord, our prayer of 
supplication, and deliver us for your own 
sake: grant us favor in the sight of those who 
brought us into exile, that the whole earth 
may know that you are the Lord, our God.» 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

 

PSALM 
Psalm 105 
 
R. Give thanks to the Lord, 
 for his love endures forever. 
 
We have sinned like our ancestors; 
we have done wrong and are guilty. 
Our ancestors in Egypt 
did not attend to your wonders.   R. 
 
They did not remember  
your manifold mercy; 
they defied the Most High  
at the Red Sea. 
Yet he saved them for his name’s sake 
to make his power known.   R. 
 
Many times did he rescue them, 
but they kept rebelling and scheming 
and were brought low by their own guilt. 
Still God had regard for their affliction  
when he heard their wailing.   R. 
 
For their sake he remembered his covenant 
and relented  
in his abundant mercy. 
Save us, Lord, our God;  
gather us from among the nations 
that we may give thanks to your holy name.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 

EPISTLE 
The letter of saint Paul to the Romans (7:1-6a) 
 
 
Are you unaware, brothers (for I am speaking 
to people who know the law), that the law 



sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La 
donna sposata, infatti, per legge è legata al 
marito finché egli vive; ma se il marito muore, è 
liberata dalla legge che la lega al marito. Ella 
sarà dunque considerata adultera se passa a un 
altro uomo mentre il marito vive; ma se il 
marito muore ella è libera dalla legge, tanto che 
non è più adultera se passa a un altro uomo. 
Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, 
mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a 
morte quanto alla Legge per appartenere a un 
altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, 
affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando 
infatti eravamo nella debolezza della carne, le 
passioni peccaminose, stimolate dalla Legge, si 
scatenavano nelle nostre membra al fine di 
portare frutti per la morte. Ora invece, morti a 
ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati 
dalla Legge per servire secondo lo Spirito, che è 
nuovo. 
Parola di Dio. 

 

has jurisdiction over one as long as one lives? 
Thus a married woman is bound by law to 
her living husband; but if her husband dies, 
she is released from the law in respect to her 
husband. Consequently, while her husband is 
alive she will be called an adulteress if she 
consorts with another man. But if her 
husband dies she is free from that law, and 
she is not an adulteress if she consorts with 
another man. In the same way, my brothers, 
you also were put to death to the law 
through the body of Christ, so that you 
might belong to another, to the one who was 
raised from the dead in order that we might 
bear fruit for God. For when we were in the 
flesh, our sinful passions, awakened by the 
law, worked in our members to bear fruit for 
death. But now we are released from the law, 
dead to what held us captive, so that we may 
serve in the newness of the spirit. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Matt 5:7) 
 
Alleluia. 
Blessed are the merciful, 
for they will be shown mercy. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
John (8:1-11) 
 
In that time, The Lord Jesus went to the Mount 
of Olives. But early in the morning he arrived 
again in the temple area, and all the people 
started coming to him, and he sat down and 
taught them. Then the scribes and the Pharisees 
brought a woman who had been caught in 
adultery and made her stand in the middle. 
They said to him, «Teacher, this woman was 
caught in the very act of committing adultery. 
Now in the law, Moses commanded us to stone 



Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 
solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù 
si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore. E Gesù disse: 
«Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi 
non peccare più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

such women. So what do you say?» They said 
this to test him, so that they could have some 
charge to bring against him. Jesus bent down 
and began to write on the ground with his fin-
ger. But when they continued asking him, he 
straightened up and said to them, «Let the one 
among you who is without sin be the first to 
throw a stone at her.» Again he bent down and 
wrote on the ground. And in response, they 
went away one by one, beginning with the el-
ders. So he was left alone with the woman be-
fore him. Then Jesus straightened up and said 
to her, «Woman, where are they? Has no one 
condemned you?» She replied, «No one, sir.» 
Then Jesus said, «Neither do I condemn you. 
Go, [and] from now on do not sin any more.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 
 
Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis 
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, le 
Seigneur Jésus lui-même s’approcha, et il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : 
« De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des 
deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es 
bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui 
ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur 
dit : « Quels événements ? » Ils lui 
répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète 
puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple : comment les 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont 
fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Nous, nous espérions que c’était lui qui allait 
délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 
troisième jour qui passe depuis que c’est 
arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe 
nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 
nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés 
au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme 



come avevano detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
Cristo Signore è risorto! 

les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont 
pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et 
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans 
toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils 
approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à 
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça 
la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 
n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous 
parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, 
qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement 
ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À 
leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci 
ha comandato, mentre noi non abbiamo 
dato ascolto alla sua voce, camminando 
secondo i decreti che aveva posto davanti al 
nostro volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che 
hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 

 
 
LECTURE 
Lecture du prophète Baruch (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
En ces jours-là, voici ce que vous direz : « Dans sa 
vigilance, le Seigneur a déclenché contre nous ces 
malheurs. Oui, il est juste, le Seigneur, en tout ce 
qu’il nous a commandé de faire. Mais nous 
n’avons pas écouté sa voix qui nous disait de 
suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis 
sous les yeux. Et maintenant, Seigneur Dieu 
d’Israël, écoute, toi qui as fait sortir ton peuple du 
pays d’Égypte, par la force de ta main, avec signes 
et prodiges, par ta grande puissance et la vigueur 
de ton bras, toi qui t’es fait un nom, comme on le 



siamo stati empi, siamo stati ingiusti, 
Signore, nostro Dio, verso tutti i tuoi 
comandamenti. Allontana da noi la tua 
collera, perché siamo rimasti pochi in mezzo 
alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi. 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la 
nostra supplica, liberaci per il tuo amore e 
facci trovare grazia davanti a coloro che ci 
hanno deportati, perché tutta la terra sappia 
che tu sei il Signore, nostro Dio». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

voit aujourd’hui. Nous avons péché, nous avons 
été impies, nous avons été injustes, Seigneur notre 
Dieu. En raison de tous tes jugements, que ta 
fureur se détourne de nous, car nous ne sommes 
plus qu’un petit nombre parmi les nations où tu 
nous as dispersés. Entends, Seigneur, notre prière 
et notre supplication ; délivre-nous à cause de toi-
même ; fais-nous trouver grâce devant ceux qui 
nous ont déportés, afin que la terre entière sache 
que tu es le Seigneur notre Dieu. » 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

PSAUME 
Psaume 105 
 
R. Rendez grâce au Seigneur : 
 son amour est à jamais ! 
 
Avec nos pères, nous avons péché, 
nous avons failli et renié. 
En Égypte, nos pères 
ont méconnu tes miracles.   R. 
 
Ils ont oublié  
l'abondance de tes graces 
et résisté au bord  
de la mer Rouge. 
Mais à cause de son nom, il les sauva, 
pour que soit reconnue sa puissance.   R. 
 
Tant de fois délivrés par Dieu, 
ils s'obstinent dans leur idée, 
ils s'enfoncent dans leur faute. 
Et lui regarde leur détresse  
quand il entend leurs cris.   R. 
 
Il se souvient de son alliance avec eux ; 
dans son amour fidèle,  
il se ravise. 
Sauve-nous, Seigneur notre Dieu,  
rassemble-nous du milieu des païens, 
que nous rendions grâce à ton saint nom.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? 
La donna sposata, infatti, per legge è legata 
al marito finché egli vive; ma se il marito 
muore, è liberata dalla legge che la lega al 
marito. Ella sarà dunque considerata 
adultera se passa a un altro uomo mentre il 
marito vive; ma se il marito muore ella è 
libera dalla legge, tanto che non è più 
adultera se passa a un altro uomo. Alla 
stessa maniera, fratelli miei, anche voi, 
mediante il corpo di Cristo, siete stati messi 
a morte quanto alla Legge per appartenere a 
un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai 
morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. 
Quando infatti eravamo nella debolezza 
della carne, le passioni peccaminose, 
stimolate dalla Legge, si scatenavano nelle 
nostre membra al fine di portare frutti per la 
morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva 
prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge 
per servire secondo lo Spirito, che è nuovo. 
Parola di Dio. 

 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(7, 1-6a) 
 
Ne le savez-vous pas, frères – je parle à des gens 
qui s’y connaissent en matière de loi – : la loi 
n’a de pouvoir sur un être humain que durant 
sa vie. Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à 
son mari s’il est vivant ; mais si le mari est mort, 
elle est dégagée de la loi du mari. Donc, du vi-
vant de son mari, on la traitera d’adultère si elle 
appartient à un autre homme ; mais si le mari 
est mort, elle est libre à l’égard de la loi, si bien 
qu’elle ne sera pas adultère en appartenant à un 
autre. De même, mes frères, vous aussi, vous 
avez été mis à mort par rapport à la loi de Moïse 
en raison du corps crucifié du Christ, pour que 
vous apparteniez à un autre, Celui qui est res-
suscité d’entre les morts, afin que nous por-
tions des fruits pour Dieu. En effet, quand nous 
étions encore des êtres charnels, les passions 
coupables provoquées par la Loi agissaient 
dans tous nos membres, pour nous faire porter 
des fruits de mort. Mais maintenant, nous 
avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui 
nous entravait ; ainsi, nous pouvons servir 
d’une façon nouvelle, celle de l’Esprit. 
Parole de Dieu. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 5, 7) 
 
Alléluia. 
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (8, 1-11) 
 
En ce temps-là, Le Seigneur Jésus s’en alla au 
mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il 



da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 
solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù 
si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore. E Gesù disse: 
«Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi 
non peccare più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 
surprise en situation d’adultère. Ils la mettent 
au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit 
d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a 
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que 
dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur 
la terre. Comme on persistait à l’interroger, il 
se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui 
est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter 
une pierre. » Il se baissa de nouveau et il 
écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu 
cela, s’en allaient un par un, en commençant 
par les plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme toujours là au milieu. Il se redressa et 
lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : 
« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : 
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 
désormais ne pèche plus. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 13-35) 
 
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern 
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie 
sprachen miteinander über all das, was sich 
ereignet hatte. Und es geschah, während sie 
redeten und ihre Gedanken austauschten, kam 
Jesus, der Herr, selbst hinzu und ging mit 
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass 
sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig 
stehen und der eine von ihnen – er hieß 
Kleopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in 
Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was 
in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte 
sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit 
Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 
Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass 
er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus 
unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 
fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen 
Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 
Einige von uns gingen dann zum Grab und 
fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; 
ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu 



l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
Cristo Signore è risorto! 

ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge 
ist, um alles zu glauben, was die Propheten 
gesagt haben. Musste nicht der Christus das 
erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose 
und allen Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht. So 
erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs 
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber 
sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns; 
denn es wird Abend, der Tag hat sich schon 
geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu 
bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei 
Tisch war, nahm er das Brot, sprach den 
Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da 
wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten 
ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie 
sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in 
uns, als er unterwegs mit uns redete und uns 
den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in 
derselben Stunde brachen sie auf und kehrten 
nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf 
und die mit ihnen versammelt waren. Diese 
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und 
ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch 
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn 
erkannt hatten, als er das Brot brach. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci 
ha comandato, mentre noi non abbiamo 
dato ascolto alla sua voce, camminando 
secondo i decreti che aveva posto davanti al 
nostro volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che 
hai fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 

 

 
LESUNG 
Lesung des Propheten Baruch (1, 15a; 2, 9-
15a) 
 
In jenen Tagen sprecht: Der Herr wachte und 
brachte das Unheil über uns; denn der Herr ist 
gerecht in all seinen Fügungen, die er über 
uns verhängt hat. Wir aber hörten nicht auf 
seine Stimme und befolgten nicht die Gebote, 
die der Herr uns vorgelegt hat. Nun aber, 
Herr, Gott Israels! Du hast dein Volk aus 
Ägypten herausgeführt mit starker Hand, mit 
Zeichen und Wundern, mit großer Macht und 
erhobenem Arm und hast dir einen Namen 
gemacht bis auf den heutigen Tag. Herr, unser 



siamo stati empi, siamo stati ingiusti, 
Signore, nostro Dio, verso tutti i tuoi 
comandamenti. Allontana da noi la tua 
collera, perché siamo rimasti pochi in mezzo 
alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi. 
Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la 
nostra supplica, liberaci per il tuo amore e 
facci trovare grazia davanti a coloro che ci 
hanno deportati, perché tutta la terra sappia 
che tu sei il Signore, nostro Dio». 
Parola di Dio. 
 
 

 

Gott, wir haben gesündigt, gefrevelt, Unrecht 
getan trotz all deiner Satzungen. Nun wende 
sich dein Grimm von uns. Denn nur wenige 
von uns sind noch übrig unter den Völkern, 
wohin du uns zerstreut hast. Erhöre, Herr, 
unser Gebet und unsere Bitte! Rette uns um 
deinetwillen! Lass uns Gnade finden bei 
denen, die uns aus der Heimat weggeführt 
haben! So soll die ganze Welt erkennen, dass 
du der Herr, unser Gott, bist. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
 

 
 

SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

PSALM 
Psalm 105 
 
R. Danket dem Herrn, 
 denn seine Huld währt ewig. 
 
Wir haben gesündigt mit unseren Vätern, 
wir haben Unrecht getan und gefrevelt. 
Unsere Väter in Ägypten 
begriffen deine Wunder nicht.   R. 
 
Sie gedachten nicht  
der vielen Erweise deiner Huld 
und waren widerspenstig am Meer,  
am Roten Meer. 
Er aber hat sie um seines Namens willen gerettet, 
um seine Macht zu bekunden.   R. 
 
Viele Male hat er sie befreit, 
sie aber blieben widerspenstig bei ihren Beschlüssen 
und versanken in ihrer Schuld. 
Da sah er auf ihre Drangsal,  
als er auf ihr Schreien hörte.   R. 
 
Er gedachte ihnen zuliebe seines Bundes 
und ließ es sich gereuen  
gemäß der Fülle seiner Huld. 
Rette uns, Herr, unser Gott,  
und sammle uns aus den Völkern, 
damit wir deinem heiligen Namen danken!   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? 
La donna sposata, infatti, per legge è legata 
al marito finché egli vive; ma se il marito 
muore, è liberata dalla legge che la lega al 
marito. Ella sarà dunque considerata 
adultera se passa a un altro uomo mentre il 
marito vive; ma se il marito muore ella è 
libera dalla legge, tanto che non è più 
adultera se passa a un altro uomo. Alla 
stessa maniera, fratelli miei, anche voi, 
mediante il corpo di Cristo, siete stati messi 
a morte quanto alla Legge per appartenere a 
un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai 
morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. 
Quando infatti eravamo nella debolezza 
della carne, le passioni peccaminose, 
stimolate dalla Legge, si scatenavano nelle 
nostre membra al fine di portare frutti per la 
morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva 
prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge 
per servire secondo lo Spirito, che è nuovo. 
Parola di Dio. 

 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Römer 
(7, 1-6a) 
 
Wisst ihr denn nicht, Brüder und Schwestern – ich 
rede doch zu Leuten, die das Gesetz kennen –, dass 
das Gesetz für einen Menschen nur Geltung hat, 
solange er lebt? So ist die Ehefrau durch das Gesetz 
an ihren Mann gebunden, solange er lebt; wenn ihr 
Mann aber stirbt, ist sie frei von dem Gesetz, das 
die Frau an den Mann bindet. Wenn sie darum zu 
Lebzeiten des Mannes einem anderen gehört, wird 
sie Ehebrecherin genannt; ist aber der Mann 
gestorben, dann ist sie frei vom Gesetz und wird 
nicht zur Ehebrecherin, wenn sie einem anderen 
gehört. Ebenso seid auch ihr, meine Brüder und 
Schwestern, durch das Sterben Christi tot für das 
Gesetz, sodass ihr einem anderen gehört, dem, der 
von den Toten auferweckt wurde, damit wir Gott 
Frucht bringen. Denn als wir noch dem Fleisch 
verfallen waren, wirkten sich die Leidenschaften 
der Sünden, die durch das Gesetz hervorgerufen 
wurden, so in unseren Gliedern aus, dass wir dem 
Tod Frucht brachten. Jetzt aber sind wir frei 
geworden vom Gesetz, dem gestorben, woran wir 
gebunden waren, sodass wir in der neuen 
Wirklichkeit des Geistes dienen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(Mt 5, 7) 
 
Halleluja. 
Selig die Barmherzigen; 
denn sie werden Erbarmen finden. 
Halleluja. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso 
il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Johannes (8, 1-11) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, ging zum Ölberg. 
Am frühen Morgen begab er sich wieder in 
den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte 



da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 
loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha 
comandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a 
scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse 
loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito 
ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono 
solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù 
si alzò e le disse: «Donna, dove sono? 
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore. E Gesù disse: 
«Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi 
non peccare più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sich und lehrte es. Da brachten die Schriftge-
lehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim 
Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in 
die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau 
wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. 
Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche 
Frauen zu steinigen. Was sagst du? Mit diesen 
Worten wollten sie ihn auf die Pro-be stellen, 
um einen Grund zu haben, ihn an-zuklagen. 
Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem 
Finger auf die Erde. Als sie hartnä----ckig 
weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu 
ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als 
Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich 
wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das 
gehört hatten, ging einer nach dem anderen 
fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein 
zurück mit der Frau, die noch in der Mitte 
stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: 
Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner 
verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da 
sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich 
nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr! 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da Gerusa-
lemme, e conversavano tra loro di tutto quello 
che era accaduto. Mentre conversavano e 
discutevano insieme, il Signore Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas (24, 13-35) 
 
Aquel mismo día, dos de ellos iban 
caminando a una aldea llamada Emaús, 
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; 
iban conversando entre ellos de todo lo que 
había sucedido. Mientras conversaban y 
discutían, el Señor Jesús en persona se acercó 
y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no 
eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: 
«¿Qué conversación es esa que traéis mientras 
vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire 
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». 
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el 
Nazareno, que fue un profeta poderoso en 
obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo; cómo lo entregaron los sumos 
sacerdotes y nuestros jefes para que lo 
condenaran a muerte, y lo crucificaron. 
Nosotros esperábamos que él iba a liberar a 
Israel, pero, con todo esto, ya estamos en el 
tercer día desde que esto sucedió. Es verdad 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos 
han sobresaltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo 
encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que 
incluso habían visto una aparición de ángeles, 
que dicen que está vivo. Algunos de los 
nuestros fueron también al sepulcro y lo 
encontraron como habían dicho las mujeres; 



l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistet-
tero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusa-
lemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era ac-
caduto lungo la via e come l'avevano ricono-
sciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

pero a él no lo vieron.» Entonces él les dijo: 
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 
dijeron los profetas! ¿No era necesario que el 
Mesías padeciera esto y entrara así en su 
gloria?». Y, comenzando por Moisés y 
siguiendo por todos los profetas, les explicó lo 
que se refería a él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él 
simuló que iba a seguir caminando; pero ellos 
lo apremiaron, diciendo: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día va de 
caída.» Y entró para quedarse con ellos. 
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 
dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. 
Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?». Y, 
levantándose en aquel momento, se volvieron 
a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 
Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor 
y se ha aparecido a Simón.» Y ellos contaron 
lo que les había pasado por el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir el pan. 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci ha 
comandato, mentre noi non abbiamo dato 
ascolto alla sua voce, camminando secondo i 
decreti che aveva posto davanti al nostro 
volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 
siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore, 
nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. 

 
 
LECTURA 
Lectura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
En aquellos días, así vais a decir: «El Señor ha 
estado siempre atento para enviarnos todas 
esas desgracias; el Señor no se excedió al 
mandarnos lo que nos mandó, pero nosotros 
no le hicimos caso ni cumplimos los 
mandamientos que nos propuso. Señor, Dios 
de Israel, al recordar ahora que sacaste a tu 
pueblo de Egipto con el poder de tu mano, 
entre señales y prodigios, con gran fuerza y 
brazo desplegado, conquistando así una fama 
que perdura hasta hoy, reconocemos, Señor, 
Dios nuestro, que hemos pecado y que hemos 
cometido crímenes y delitos contra todos tus 



Allontana da noi la tua collera, perché siamo 
rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali 
tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la nostra 
preghiera, la nostra supplica, liberaci per il 
tuo amore e facci trovare grazia davanti  
a coloro che ci hanno deportati, perché tutta 
la terra sappia che tu sei il Signore, nostro 
Dio». 
Parola di Dio. 
 
 
 
 
 

 

mandamientos. Aparta de nosotros tu cólera, 
pues ya quedamos muy pocos en las naciones 
por donde nos has dispersado. Escucha, Señor, 
nuestras súplicas y plegarias; sálvanos, por tu 
honor, y haz que los que nos deportaron sean 
be-névolos con nosotros. De esa forma, el 
mundo conocerá que tú eres el Señor, nuestro 
Dios.» 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

SALMO 
Salmo 105 
 
R. Dad gracias al Señor, 
 su amor es para siempre. 
 
Hemos pecado como nuestros padres, 
hemos cometido maldades e iniquidades. 
Nuestros padres en Egipto 
no comprendieron tus maravillas.   R. 
 
No se acordaron  
de tu abundante misericordia, 
se rebelaron junto al mar,  
junto al mar Rojo; 
pero él los salvó por amor de su nombre, 
para manifestar su poder.   R. 
 
Cuántas veces los libró; 
mas ellos, obstinados en su actitud, 
perecían por sus culpas. 
Pero él miró su angustia,  
y escuchó sus gritos.   R. 
 
Recordando su pacto con ellos, 
se arrepintió  
con inmensa misericordia. 
Sálvanos, Señor, Dios nuestro,  
reúnenos de entre los gentiles: 
daremos gracias a tu santo nombre.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? 
La donna sposata, infatti, per legge è legata al 
marito finché egli vive; ma se il marito muore, 
è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella 
sarà dunque considerata adultera se passa a 
un altro uomo mentre il marito vive; ma se il 
marito muore ella è libera dalla legge, tanto 
che non è più adultera se passa a un altro 
uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche 
voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati 
messi a morte quanto alla Legge per 
appartenere a un altro, cioè a colui che fu 
risuscitato dai morti, affinché noi portiamo 
frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella 
debolezza della carne, le passioni 
peccaminose, stimolate dalla Legge, si 
scatenavano nelle nostre membra al fine di 
portare frutti per la morte. Ora invece, morti a 
ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati 
liberati dalla Legge per servire secondo lo 
Spirito, che è nuovo. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(7, 1-6a) 
 
¿O ignoráis, hermanos – hablo a gente experta 
en la ley –, que la ley ejerce su dominio sobre 
el hombre mientras este vive? De hecho, la 
mujer casada se debe por ley a su marido 
mientras este vive; pero si muere el marido, 
queda liberada de la ley del marido. De modo 
que, mientras vive el marido, es considerada 
adúltera si se une a otro hombre; pero si 
muere el marido, queda libre de la ley, de 
manera que no es adúltera si se une a otro 
hombre. Así que, hermanos, también vosotros 
habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, 
a fin de que podáis uniros a otro, es decir, a 
aquel que resucitó de entre los muertos, y para 
que demos frutos para Dios. Mientras 
estábamos en la carne, las pasiones 
pecaminosas, avivadas por la ley, actuaban en 
nuestros miembros, a fin de que diéramos 
frutos para la muerte; ahora, en cambio, tras 
morir a aquella realidad en la que nos 
hallábamos prisioneros, hemos sido liberados 
de la ley, de modo que podamos servir en la 
novedad del espíritu. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 5, 7) 
 
Aleluya. 
Bienaventurados los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(8, 1-11) 
 
En aquel tiempo, El Señor Jesús se retiró al 
monte de los Olivos. Al amanecer se presentó 
de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía 



lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore. E 
Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e 
d'ora in poi non peccare più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y 
los fariseos le traen una mujer sorprendida en 
adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en 
flagrante adulterio. La ley de Moisés nos 
manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué 
dices?». Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, 
inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y 
les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra.» E inclinándose otra vez, 
siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron 
escabullendo uno a uno, empezando por los 
más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer 
en medio, que seguía allí delante. Jesús se 
incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde 
están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 
Señor.» Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. 
Anda, y en adelante no peques más.» 
Palabra del Señor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 13-35) 
 
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 
dois dos discípulos iam para um povoado, 
chamado Emaús, a uns dez quilômetros de 
Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas 
que tinham acontecido. Enquanto 
conversavam e discutiam, o próprio Jesus se 
aproximou e começou a caminhar com eles. 
Os seus olhos, porém, estavam como 
vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então 
Jesus perguntou: «O que andais conversando 
pelo caminho?» Eles pararam, com o rosto 
triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: 
«És tu o único peregrino em Jerusalém que 
não sabe o que lá aconteceu nestes dias?» Ele 
perguntou: «Que foi?» Eles responderam: «O 
que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi 
um profeta poderoso em obras e palavras 
diante de Deus e diante de todo o povo. Os 
sumos sacerdotes e as nossas autoridades o 
entregaram para ser condenado à morte e o 
crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele 
quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já 
faz três dias que todas essas coisas 
aconteceram! É verdade que algumas 
mulheres do nosso grupo nos assustaram. 
Elas foram de madrugada ao túmulo e não 
encontraram o corpo dele. Então voltaram, 
dizendo que tinham visto anjos e que estes 
afirmaram que ele está vivo. Alguns dos 
nossos foram ao túmulo e encontraram as 
coisas como as mulheres tinham dito. A ele, 



come avevano detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di 
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto 
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Geru-
salemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

porém, ninguém viu». Então ele lhes disse: 
«Como sois sem inteligência e lentos para crer 
em tudo o que os profetas falaram! Não era 
necessário que o Cristo sofresse tudo isso para 
entrar na sua glória?» E, começando por 
Moisés e passando por todos os Profetas, 
explicou-lhes, em todas as Escrituras, as 
passagens que se referiam a ele. Quando 
chegaram perto do povoado para onde iam, 
ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, 
insistiram: «Fica conosco, pois já é tarde e a 
noite vem chegando!» Ele entrou para ficar 
com eles. Depois que se sentou à mesa com 
eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, 
partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus 
olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele, 
porém, desapareceu da vista deles. Então um 
disse ao outro: «Não estava ardendo o nosso 
coração quando ele nos falava pelo caminho e 
nos explicava as Escrituras?» Naquela mesma 
hora, levantaram-se e voltaram para 
Jerusalém, onde encontraram reunidos os 
Onze e os outros discípulos. E estes confirma-
ram: «Realmente, o Senhor ressuscitou e 
apareceu a Simão!» Então os dois contaram o 
que tinha acontecido no caminho, e como o 
tinham reconhecido ao partir o pão.  
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci ha 
comandato, mentre noi non abbiamo dato 
ascolto alla sua voce, camminando secondo i 
decreti che aveva posto davanti al nostro 
volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 
siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore, 

 
 
LEITURA 
Leitura do profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
Eis o que direis: «O Senhor prestou atenção às 
maldições e as cumpriu contra nós, pois ele é 
justo em tudo o que faz, em tudo o que 
manda. Mas nós não soubemos ouvir sua voz, 
nem andamos de acordo com os 
mandamentos que pôs bem diante dos nossos 
olhos. Agora, então, Senhor, Deus de Israel, 
que tiraste o teu povo do Egito com mão 
poderosa, com sinais e prodígios, com grande 
força e braço firme, criando para ti uma fama 
que dura até hoje: Nós pecamos, praticamos a 
maldade, praticamos a injustiça, ó Senhor, 



nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. 
Allontana da noi la tua collera, perché siamo 
rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali 
tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la nostra 
preghiera, la nostra supplica, liberaci per il 
tuo amore e facci trovare grazia davanti  
a coloro che ci hanno deportati, perché tutta 
la terra sappia che tu sei il Signore, nostro 
Dio». 
Parola di Dio. 
 
 
 
 

 

nosso Deus, contrariando todos os teus 
preceitos. Retira de nós a tua ira, pois nós nos 
tornamos muito poucos no meio das nações 
entre as quais nos dispersaste. Escuta, Senhor, 
a nossa prece, a nossa súplica, e livra-nos por 
causa de ti mesmo. Faze que a gente possa 
agradar aqueles que nos tiraram de nossa casa, 
a fim de que a terra inteira fique sabendo que 
tu és o Senhor, nosso Deus». 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

SALMO 
Salmo 105 
 
Refrão:  Celebrai o Senhor,  
 eterno é seu amor. 
 
Com nossos pais nós pecamos,  
cometemos delitos, fizemos o mal. 
Nossos pais, no Egito,  
não compreenderam teus milagres.   R. 
 
Não se lembraram  
de tuas numerosas graças;  
revoltaram-se contra o Altíssimo  
junto ao mar Vermelho. 
Mas ele os salvou por causa do seu nome,  
para mostrar seu poder.   R. 
 
Muitas vezes ele os libertou,  
mas eles se obstinavam na sua rebeldia  
e se arruinaram por causa de suas iniqüidades. 
Contudo ele olhou para sua desgraça,  
quando escutou suas súplicas.   R. 
 
Lembrou-se da sua aliança,  
teve piedade deles  
na sua grande bondade, 
Salva-nos, Senhor, nosso Deus,  
reúne-nos do meio das nações,  
para podermos celebrar teu santo nome!   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 
sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? 
La donna sposata, infatti, per legge è legata al 
marito finché egli vive; ma se il marito muore, 
è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella 
sarà dunque considerata adultera se passa a 
un altro uomo mentre il marito vive; ma se il 
marito muore ella è libera dalla legge, tanto 
che non è più adultera se passa a un altro 
uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche 
voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati 
messi a morte quanto alla Legge per 
appartenere a un altro, cioè a colui che fu 
risuscitato dai morti, affinché noi portiamo 
frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella 
debolezza della carne, le passioni pecca-
minose, stimolate dalla Legge, si scatenavano 
nelle nostre membra al fine di portare frutti 
per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci 
teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla 
Legge per servire secondo lo Spirito, che è 
nuovo. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA  
Carta de São Paulo apostolo aos Romanos 
(7, 1-6a) 
 
Acaso ignorais, irmãos (estou falando a 
quem entende de leis), que a lei rege a 
pessoa só enquanto ela viver? Assim, por 
exemplo, a mulher casada está ligada por lei 
ao marido enquanto ele vive. Se, porém, ele 
vier a falecer, ela estará livre da lei que a 
prendia ao marido. Portanto, se, em vida do 
marido, ela se entregar a um outro homem, 
será chamada de adúltera. Mas, se seu 
marido for falecido, ela está livre da lei, de 
sorte que não será adúltera, se se entregar a 
um outro. Também vós, meus irmãos, 
morrestes em relação à Lei, mediante o 
corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, 
àquele que ressurgiu dos mortos, a fim de 
que frutifiquemos para Deus. Quando 
vivíamos no nível da carne, as paixões 
pecaminosas, ativadas pela Lei, agiam em 
nossos membros, a fim de que frutifi-
cássemos para a morte. Agora, porém, 
mortos para aquilo que nos aprisionava, 
fomos libertados da Lei, de modo a 
servirmos no novo regime do Espírito. 
Palavra de Deus. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 5, 7) 
 
Aleluia.  
Felizes os misericordiosos,  
porque alcançarão misericórdia. 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho segundo São João 
(8, 1-11) 
 
Naquele tempo: Jesus foi para o Monte das 
Oliveiras. De madrugada, voltou ao templo, e 
todo o povo se reuniu ao redor dele. 



lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e per 
avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha 
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore. E Gesù disse: «Neanch'io ti 
condanno; va' e d'ora in poi non peccare 
più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sentando-se, começou a ensiná-los. Os 
escribas e os fariseus trouxeram uma mulher 
apanhada em adultério. Colocando-a no 
meio, disseram a Jesus: «Mestre, esta mulher 
foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na 
Lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, 
que dizes?» Eles perguntavam isso para 
experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. 
Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever 
no chão, com o dedo. Como insistissem em 
perguntar, Jesus ergueu-se e disse: «Quem 
dentre vós não tiver pecado, atire a primeira 
pedra!» Inclinando-se de novo, continuou a 
escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo 
um por um, a começar pelos mais velhos. 
Jesus ficou sozinho com a mulher que estava 
no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: 
«Mulher, onde estão eles? Ninguém te 
condenou?» Ela respondeu: «Ninguém, 
Senhor!» Jesus, então, lhe disse: «Eu também 
não te condeno. Vai, e de agora em diante não 
peques mais». 
Palavra do Senhor. 
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
della Divina clemenza 
DOMINICA ALTERA A FINE 
TEMPORIS POST EPIPHANIAM 
De Divina clementia 
Ritus ambrosianus 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano 
e discutevano insieme, il Signore Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione 
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Lucam (24, 13-35) 
 
Duo discipuli ibant ipsa die in castellum, 
quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab 
Ierusalem nomine Emmaus; et ipsi 
loquebantur ad invicem de his omnibus, 
quae acciderant. Et factum est, dum 
fabularentur et secum quaererent, et ipse 
Iesus appropinquans ibat cum illis; oculi 
autem illorum tenebantur, ne eum 
agnoscerent. Et ait ad illos: «Qui sunt hi 
sermones, quos confertis ad invicem 
ambulantes?». Et steterunt tristes. Et 
respondens unus, cui nomen Cleopas, dixit 
ei: «Tu solus peregrinus es in Ierusalem et 
non cognovisti, quae facta sunt in illa his 
diebus?». Quibus ille dixit: «Quae?». Et illi 
dixerunt ei: «De Iesu Nazareno, qui fuit vir 
propheta, potens in opere et sermone coram 
Deo et omni populo; et quomodo eum 
tradiderunt summi sacerdotes et principes 
nostri in damnationem mortis et 
crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus, 
quia ipse esset redempturus Israel; at nunc 
super haec omnia tertia dies hodie quod 
haec facta sunt. Sed et mulieres quaedam ex 
nostris terruerunt nos, quae ante lucem 
fuerunt ad monumentum et, non invento 
corpore eius, venerunt dicentes se etiam 
visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum 
vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad 
monumentum et ita invenerunt, sicut 
mulieres dixerunt, ipsum vero non 



e lenti di cuore a credere in tutto ciò che 
hanno detto i profeti! Non bisognava che il 
Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si 
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli 
entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un 
l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la 
via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l'avevano 
riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

viderunt». Et ipse dixit ad eos: «O stulti et 
tardi corde ad credendum in omnibus, quae 
locuti sunt Prophetae! Nonne haec oportuit 
pati Christum et intrare in gloriam suam?». 
Et incipiens a Moyse et omnibus Prophetis 
interpretabatur illis in omnibus Scripturis, 
quae de ipso erant. Et appropinquaverunt 
castello, quo ibant, et ipse se finxit longius 
ire. Et coegerunt illum dicentes: «Mane 
nobiscum, quoniam advesperascit, et incli-
nata est iam dies». Et intravit, ut maneret 
cum illis. Et factum est, dum recumberet 
cum illis, accepit panem et benedixit ac 
fregit et porrigebat illis. Et aperti sunt oculi 
eorum, et cognoverunt eum; et ipse evanuit 
ab eis. Et dixerunt ad invicem: «Nonne cor 
nostrum ardens erat in nobis, dum 
loqueretur nobis in via et aperiret nobis 
Scripturas?». Et surgentes eadem hora 
regressi sunt in Ierusalem et invenerunt 
congregatos Undecim et eos, qui cum ipsis 
erant, dicentes: «Surrexit Dominus vere et 
apparuit Simoni». Et ipsi narrabant, quae 
gesta erant in via, et quomodo cognoverunt 
eum in fractione panis. 
Christus Dominus resurrexit! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Baruc (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
Direte in quei giorni: «Il Signore ha vegliato 
su questi mali e li ha mandati sopra di noi, 
poiché egli è giusto in tutte le opere che ci ha 
comandato, mentre noi non abbiamo dato 
ascolto alla sua voce, camminando secondo i 
decreti che aveva posto davanti al nostro 
volto. Ora, Signore, Dio d'Israele, che hai 
fatto uscire il tuo popolo dall'Egitto con 
mano forte, con segni e prodigi, con grande 
potenza e braccio possente e ti sei fatto un 
nome, qual è oggi, noi abbiamo peccato, 
siamo stati empi, siamo stati ingiusti, Signore, 
nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. 
Allontana da noi la tua collera, perché siamo 
rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali 

 
LECTIO 
Lectio Baruch prophetae (1, 15a; 2, 9-15a) 
 
In diebus illis dicetis: «Vigilavit Dominus 
super mala et induxit ea super nos, quia iustus 
est Dominus in omnibus operibus suis, quae 
mandavit nobis. Et non oboedivimus voci 
eius, ut ambularemus in praeceptis Domini, 
quae dedit ante faciem nostram. Et nunc, 
Domine, Deus Israel, qui eduxisti populum 
tuum de terra Aegypti in manu valida, in 
signis et portentis et in virtute magna et in 
brachio excelso et fecisti tibi nomen, sicut hic 
dies, peccavimus, impie fecimus, inique 
egimus, Domine Deus noster, in omnibus 
iustificationibus tuis. Avertatur ira tua a 
nobis, quia derelicti sumus pauci in gentibus, 
quo dispersisti nos. Exaudi, Domine, 



tu ci hai dispersi. Ascolta, Signore, la nostra 
preghiera, la nostra supplica, liberaci per il 
tuo amore e facci trovare grazia davanti a 
coloro che ci hanno deportati, perché tutta la 
terra sappia che tu sei il Signore, nostro Dio». 
Parola di Dio. 

 

orationem nostram et deprecationem nostram 
et eripe nos propter te et da nobis gratiam 
ante faciem eorum, qui nos abduxerunt, ut 
sciat omnis terra quia tu es Dominus Deus 
noster». 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 105 
 
R. Rendete grazie al Signore, 
 il suo amore è per sempre. 
 
Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
I nostri padri, in Egitto, 
non compresero le tue meraviglie.   R. 
 
Non si ricordarono  
della grandezza del tuo amore 
e si ribellarono presso il mare,  
presso il Mar Rosso. 
Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza.   R. 
 
Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
ma egli vide la loro angustia,  
quando udì il loro grido.   R. 
 
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione,  
per il suo grande amore. 
Salvaci, Signore Dio nostro,  
radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 105 
 
R.  Confitemini Domino quoniam bonus, 
 quoniam in saeculum misericordia eius. 
 
Peccavimus cum patribus nostris; 
iniuste égimus, iniquitatem fecimus. 
Patres nostri in Aegypto  
non intellexérunt mirabilia tua.   R. 
 
Non fuérunt memores  
multitudinis misericordiae tuae. 
Et irritavérunt ascendentes  
in Rubrum Mare, 
et liberavit eos propter nomen suum; 
ut notam faceret potentiam suam.   R. 
 
Saepe liberavit eos; 
ipsi autem exacerbaverunt eum in consiliis suis, 
et humiliati sunt in iniquitatibus suis. 
Et respexit eos Dominus, cum tribularentur; 
cum exaudiret orationes eorum.   R. 
 
Et memor fuit testamenti sui; 
et poenituit eum  
secundum multitudinem misericordiae suae. 
Salva nos, Domine, Deus noster, 
et cóngrega nos de nationibus; 
Ut confiteamur nomini sancto tuo.   R. 
 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(7, 1-6a) 
 
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che 
conosce la legge – che la legge ha potere 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos 
(7, 1-6a) 
 
An ignoratis, fratres – scientibus enim 
legem loquor – quia lex in homine 



sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive? La 
donna sposata, infatti, per legge è legata al ma-
rito finché egli vive; ma se il marito muore, è 
liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà 
dunque considerata adultera se passa a un altro 
uomo mentre il marito vive; ma se il marito 
muore ella è libera dalla legge, tanto che non è 
più adultera se passa a un altro uomo. Alla stessa 
maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il 
corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto 
alla Legge per appartenere a un altro, cioè a colui 
che fu risuscitato dai morti, affinché noi 
portiamo frutti per Dio. Quando infatti erava-
mo nella debolezza della carne, le passioni pec-
caminose, stimolate dalla Legge, si scatenavano 
nelle nostre membra al fine di portare frutti per 
la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva 
prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge per 
servire secondo lo Spirito, che è nuovo. 
Parola di Dio. 

 

dominatur, quanto tempore vivit?  
Nam quae sub viro est mulier, viventi 
viro alligata est lege; si autem mortuus 
fuerit vir, soluta est a lege viri.  
Igitur, vivente viro, vocabitur adultera, 
si fuerit alterius viri; si autem mortuus 
fuerit vir, libera est a lege, ut non sit 
adultera, si fuerit alterius viri.  
Itaque, fratres mei, et vos mortificati 
estis legi per corpus Christi, ut sitis 
alterius, eius qui ex mortuis suscitatus 
est, ut fructificaremus Deo. Cum  
enim essemus in carne, passiones 
peccatorum, quae per legem sunt, 
operabantur in membris nostris, ut 
fructificarent morti; nunc autem soluti 
sumus a lege, mortui ei, in qua 
detinebamur, ita ut serviamus in 
novitate Spiritus. 
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(Mt 5, 7) 
 
Alleluia. 
Beati misericordes,  
quia ipsi misericordiam consequentur. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(8, 1-11) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da 
lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. 
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una 
donna sorpresa in adulterio, la posero in 
mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è 
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di 
lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». 
Dicevano questo per metterlo alla prova e per 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Ioannem 
(8, 1-11) 
 
In illo tempore. Dominus Iesus perrexit in 
montem Oliveti. Diluculo autem iterum venit 
in templum, et omnis populus veniebat ad 
eum, et sedens docebat eos. Adducunt autem 
scribae et pharisaei mulierem in adulterio 
deprehensam et statuerunt eam in medio et 
dicunt ei: «Magister, haec mulier manifesto 
deprehensa est in adulterio. In lege autem 
Moyses mandavit nobis huiusmodi lapidare; 
tu ergo quid dicis?». Hoc autem dicebant 
tentantes eum, ut possent accusare eum. Iesus 



avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e 
disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per uno, cominciando dai 
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era 
là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore. E 
Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e 
d'ora in poi non peccare più». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

autem inclinans se deorsum digito scribebat 
in terra. Cum autem perseverarent 
interrogantes eum, erexit se et dixit eis: «Qui 
sine peccato est vestrum, primus in illam 
lapidem mittat»; et iterum se inclinans 
scribebat in terra. Audientes autem unus post 
unum exibant, incipientes a senioribus, et 
remansit solus, et mulier in medio stans. 
Erigens autem se Iesus dixit ei: «Mulier, ubi 
sunt? Nemo te condemnavit?». Quae dixit: 
«Nemo, Domine». Dixit autem Iesus: «Nec 
ego te condemno; vade et amplius iam noli 
peccare». 
Verbum Domini. 
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