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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il suda-
rio – che era stato sul suo capo – non posato 
là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to John (20:1-8) 
 
On the first day of the week, Mary of Magdala 
came to the tomb early in the morning, while 
it was still dark, and saw the stone removed 
from the tomb. So she ran and went to Simon 
Peter and to the other disciple whom Jesus 
loved, and told them, «They have taken the 
Lord from the tomb, and we don’t know 
where they put him.» So Peter and the other 
disciple went out and came to the tomb. They 
both ran, but the other disciple ran faster than 
Peter and arrived at the tomb first; he bent 
down and saw the burial cloths there, but did 
not go in. When Simon Peter arrived after 
him, he went into the tomb and saw the burial 
cloths there, and the cloth that had covered 
his head, not with the burial cloths but rolled 
up in a separate place. Then the other disciple 
also went in, the one who had arrived at the 
tomb first, and he saw and believed. 
Christ the Lord is risen!  
Alleluia. Alleluia. 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo guarda-
vano, il Signore Gesù fu elevato in alto. Allora 
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto 
degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di sa-

 
READING 
A reading of the Acts of the Apostles (1:9a. 
12-14) 
 
In those days, As the Apostles were looking 
on, the Lord Jesus was lifted up. Then they 
returned to Jerusalem from the mount called 
Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath 
day’s journey away. When they entered the 



bato. Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, in-
sieme ad alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 

 

city they went to the upper room where they 
were staying, Peter and John and James and 
Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew 
and Matthew, James son of Alphaeus, Simon 
the Zealot, and Judas son of James. All these 
devoted themselves with one accord to 
prayer, together with some women,  
and Mary the mother of Jesus, and his 
brothers. 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera, 
 abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme!   R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba,  
la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

PSALM 
Psalm 132 
 
R. Where true charity is dwelling,  
 the Lord is present there. 
or: 
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia. 
 
How good and how pleasant it is, 
when brothers dwell together as one!   R. 
 
Like fine oil on the head, 
running down upon the beard, 
upon the beard of Aaron, 
upon the collar of his robe.   R. 
 
Like dew of Hermon coming down 
upon the mountains of Zion. 
There the Lord has decreed a blessing, 
life for evermore!   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 

EPISTLE 
The second letter of saint Paul to the 
Corinthians (4:1-6) 
 
Brothers: Since we have this ministry through 
the mercy shown us, we are not discouraged. 
Rather, we have renounced shameful, hidden 
things; not acting deceitfully or falsifying the 
word of God, but by the open declaration of 
the truth we commend ourselves to everyone’s 
conscience in the sight of God. And even 
though our gospel is veiled, it is veiled for 



nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

 

those who are perishing, in whose case the 
god of this age has blinded the minds of the 
unbelievers, so that they may not see the light 
of the gospel of the glory of Christ, who is the 
image of God. For we do not preach ourselves 
but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your 
slaves for the sake of Jesus. For God who said, 
«Let light shine out of darkness,» has shone 
in our hearts to bring to light the knowledge 
of the glory of God on the face of [Jesus] 
Christ. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi  
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Lk 24:31) 
 
Alleluia. 
So their eyes were opened  
and they recognized him, 
but he vanished from their sight. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del 
Signore Gesù 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, 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 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Luke (24:13-35) 
 
That very day two disciples of the Lord Jesus 
were going to a village seven miles from Jeru-
salem called Emmaus, and they were convers-
ing about all the things that had occurred. And 
it happened that while they were conversing 
and debating, Jesus himself drew near and 
walked with them, but their eyes were pre-
vented 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 



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 
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. 
Parola del Signore. 

 

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 an-
nounced 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 fool-
ish you are! 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. 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8) 
 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête 
de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé 
à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !  
Alléluia ! Alléluia ! 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo 
guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di 

 
LECTURE 
Lecture des Actes des apôtres (1, 9a.12-14) 
 
En ces jours-là, Tandis que les Apôtres le 
regardaient, le Seigneur Jésus s’éleva. Alors, ils 
retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 
« mont des Oliviers » qui en est proche, – la 
distance de marche ne dépasse pas ce qui est 



sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 

 

permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils 
montèrent dans la chambre haute où ils se 
tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, 
Jacques et André, Philippe et Thomas, 
Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, 
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, 
d’un même cœur, étaient assidus à la prière, 
avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères. 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera,  
 abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme!   R. 
 
 
È come olio prezioso  
versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 132 
 
R. Où la charité est vraie,  
 le Seigneur est présent. 
ou bien: 
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
Oui, il est bon, il est doux 
pour des frères de vivre ensemble  
et d'être unis !   R. 
 
On dirait un baume précieux, 
un parfum sur la tête, 
qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron, 
qui descend sur le bord de son vêtement.   R. 
 
On dirait la rosée de l'Hermon 
qui descend sur les collines de Sion. 
C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, 
la vie pour toujours.   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo 
la misericordia che ci è stata accordata, non 
ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 

EPÎTRE 
Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (4, 1-6) 
 
Frères, Ayant reçu ce ministère par la miséricorde 
de Dieu, nous ne perdons pas courage : nous avons 
rejeté toute dissimulation honteuse, nous 
n’agissons pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la 
parole de Dieu. Au contraire, nous manifestons la 
vérité, et ainsi nous nous recommandons nous-
mêmes à toute conscience humaine devant Dieu. Et 



coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso 
vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. 
Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i 
vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che 
disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse 
nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria di Dio sul volto di 
Cristo. 
Parola di Dio. 

 

même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé, 
il n’est voilé que pour ceux qui vont à leur perte, 
pour les incrédules dont l’intelligence a été 
aveuglée par le dieu mauvais de ce monde ; celui-ci 
les empêche de voir clairement, dans la splendeur 
de l’Évangile, la gloire du Christ, lui qui est l’image 
de Dieu. En effet, ce que nous proclamons, ce n’est 
pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le 
Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, à cause de 
Jésus. Car Dieu qui a dit : « Du milieu des ténèbres 
brillera la lumière, » a lui-même brillé dans nos 
cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa 
gloire qui rayonne sur le visage du Christ. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi  
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Lc 24, 31) 
 
Alléluia. 
Alors leurs yeux s'ouvrirent,  
et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
Alléluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del Si-
gnore Gesù erano in cammino per un villag-
gio di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversavano 
tra loro di tutto quello che era accaduto. Men-
tre conversavano e discutevano insieme, 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 di-
scorsi che state facendo tra voi lungo il cam-
mino?». 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 po-

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (24, 13-35) 
 
Le même jour, deux disciples du Seigneur Jésus 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 
deux heures de marche de Jérusalem, et ils par-
laient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, 
tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le re-
connaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-
vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout 
tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui ré-
pondit : « 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 puis-
sant par ses actes et ses paroles devant Dieu et 
devant tout le peuple : comment les grands 



polo; come i capi dei sacerdoti e le nostre au-
torità lo hanno consegnato per farlo condan-
nare a morte e lo hanno crocifisso. Noi spera-
vamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. Ma al-
cune 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 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 glo-
ria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i pro-
feti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al villag-
gio dove erano diretti, egli fece come se do-
vesse 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. 
Parola del Signore. 

 

prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait con-
damner 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 vi-
vant. Quelques-uns de nos compagnons sont 
allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne 
l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans in-
telligence ! 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 Pro-
phètes, 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 rete-
nir : « 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, tan-
dis 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 réu-
nis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui 
leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressus-
cité : 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. 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 
VII domenica di Pasqua 

SONNTAG NACH CHRISTI HIMMELFAHRT 
7. Sonntag der Osterzeit 

Ambrosianische Liturgie 

ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro 
allora uscì insieme all'altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più 
veloce di Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 
non entrò. Giunse intanto anche Simon 
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 
e osservò i teli posati là, e il sudario – che 
era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 1-8) 
 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und 
sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da 
lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen 
Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie 
haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und 
wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da 
gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und 
kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber 
weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam 
er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die 
Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da 
kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und 
ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden 
liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu 
gelegen hatte; es lag aber nicht bei den 
Leinenbinden, sondern zusammengebunden 
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch 
der andere Jünger, der als Erster an das Grab 
gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!  
Halleluja. Halleluja! 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo 
guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di 
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al 

 
LESUNG 
Lesung der Apostelgeschichte (1, 9a.12-14) 
 
In jenen Tagen, Jesus, der Herr, wurde vor den 
Augen der Apostel emporgehoben, während sie 
unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten. 
Dann kehrten sie von dem Berg, der Ölberg genannt 
wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem 
entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die 



piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 

 

Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, 
wo sie nun ständig blieben: Petrus und Johannes, 
Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der 
Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig 
im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der 
Mutter Jesu, und seinen Brüdern. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera,  
 abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli  
vivano insieme!   R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba,  
la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo  
della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

PSALM 
Psalm 132 
 
R. Wo die Güte wahrhaftig ist,  
 da wohnt der Herr. 
oder: 
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 
Siehe, wie gut und wie schön ist es, 
wenn Brüder  
miteinander in Eintracht wohnen.   R. 
 
Es ist wie köstliches Salböl auf dem Haupt, 
das hinabfließt auf den Bart,  
den Bart des Aaron, 
das hinabfließt auf den Saum  
seines Gewandes.   R. 
 
Es ist wie der Tau des Hermon, 
der niederfällt auf die Berge des Zion. 
Denn dorthin hat der Herr den Segen entboten, 
Leben bis in die Ewigkeit.   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 

EPISTEL 
Zweiter Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (4, 1-6) 
 
Brüder! Unser Eifer erlahmt nicht in dem Dienst, 
der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. 
Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist los-
gesagt; wir verhalten uns nicht hinterhältig und 
verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern ma-
chen die Wahrheit offenbar. So empfehlen wir uns 
vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen 



coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

 

Gewissen. Wenn unser Evangelium dennoch ver-
hüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren ge-
hen; denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken 
der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der 
Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit 
Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. Wir verkün-
den nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Chris-
tus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um 
Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis 
soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen 
aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des 
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi  
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Lk 24, 31) 
 
Halleluja. 
Da wurden ihre Augen aufgetan  
und sie erkannten ihn; 
und er entschwand ihren Blicken. 
Halleluja. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del 
Signore Gesù 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, 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 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas 
(24, 13-35) 
 
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern von 
Jesus, dem Herrn, 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 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 



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 
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. 
Parola del Signore. 

 

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 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. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan (20, 1-8) 
 
El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. Echó a correr y fue 
donde estaban Simón Pedro y el otro 
discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se 
han llevado del sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han puesto.» Salieron 
Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo 
corría más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, inclinándose, vio los 
lienzos tendidos; pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario 
con que le habían cubierto la cabeza, no con 
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. 
¡Cristo el Señor ha resucitado!  
¡Aleluya. Aleluya! 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo guarda-
vano, il Signore Gesù fu elevato in alto. Allora 
ritornarono a Gerusalemme dal monte detto 
degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto 
il cammino permesso in giorno di sabato. En-

 
LECTURA 
Lectura de los Hechos de los apóstoles 
(1, 9a.12-14) 
 
En aquellos días, A la vista de los 
apóstoles, el Señor Jesús fue elevado al 
cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, 
desde el monte que llaman de los Olivos, 
que dista de Jerusalén lo que se permite 



trati in città, salirono nella stanza al piano su-
periore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pie-
tro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e 
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo 
figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio 
di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e 
concordi nella preghiera, insieme ad alcune 
donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli 
di lui. 
Parola di Dio. 

 

caminar en sábado. Cuando llegaron, 
subieron a la sala superior, donde se 
alojaban: Pedro y Juan y Santiago y 
Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y 
Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el 
Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos 
perseveraban unánimes en la oración, 
junto con algunas mujeres y María, la 
madre de Jesús, y con sus hermanos. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera,  
 abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme!   R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba,  
la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

SALMO 
Salmo 132 
 
R. Donde la caridad es verdadera, 
 allí está el Señor. 
o bien: 
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya. 
 
Ved qué dulzura, qué delicia, 
convivir los hermanos unidos.   R. 
 
Es ungüento precioso en la cabeza, 
que va bajando por la barba,  
que baja por la barba de Aarón, 
hasta la franja de su ornamento.   R. 
 
Es rocío del Hermón, que va bajando 
sobre el monte Sión. 
Porque allí manda el Señor la bendición: 
la vida para siempre.   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 

EPÍSTOLA 
Segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (4, 1-6) 
 
Hermanos: Encargados de este ministerio por 
la misericordia obtenida, no nos acobardamos; 
al contrario, hemos renunciado a la clandesti-
nidad vergonzante, no actuando con intrigas ni 
falseando la palabra de Dios; sino que, 
manifestando la verdad, nos recomendamos a 
la conciencia de todo el mundo delante de 
Dios. Y si nuestro Evangelio está velado, lo está 



nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

 

entre los que se pierden, los incrédulos, cuyas 
mentes ha obcecado el dios de este mundo para 
que no vean el resplandor del Evangelio de la 
gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como 
siervos vuestros por Jesús. Pues el Dios que 
dijo: «Brille la luz del seno de las tinieblas» ha 
brillado en nuestros corazones, para que 
resplandezca el conocimiento de la gloria de 
Dios reflejada en el rostro de Cristo. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi  
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Lc 24, 31) 
 
Aleluya. 
A ellos se les abrieron los ojos  
y lo reconocieron. 
Pero él desapareció de su vista. 
Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del 
Signore Gesù 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, 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 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(24, 13-35) 
 
Aquel mismo día, dos discípulos del Señor 
Jesús 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, 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 



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 
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. 
Parola del Signore. 
 

 

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; 
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, levan-
tándose 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. 
Palabra del Señor. 
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DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE 
VII domenica di Pasqua 
DOMINGO DEPOIS DA ASCENSÃO 
Domingo VII da Páscoa 
 
Rito ambrosiano 
 

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

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8) 
 
No primeiro dia da semana, bem de 
madrugada, quando ainda estava escuro, Maria 
Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha 
sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi 
se encontrar com Simão Pedro e com o outro 
discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-
lhes: «Tiraram o Senhor do túmulo e não 
sabemos onde o colocaram». Pedro e o outro 
discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois 
corriam juntos, e o outro discípulo correu mais 
depressa, chegando primeiro ao túmulo. 
Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, 
mas não entrou. Simão Pedro, que vinha 
seguindo, chegou também e entrou no túmulo. 
Ele observou as faixas de linho no chão, e o 
pano que tinha coberto a cabeça de Jesus: este 
pano não estava com as faixas, mas enrolado 
num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha 
chegado primeiro ao túmulo, entrou também, 
viu e creu. 
Cristo Senhor é ressuscitado! 
Aleluia. Aleluia. 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo 
guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di 

 
LEITURA 
Leitura dos Atos dos Apóstolos (1, 9a.12-14) 
 
Naqueles dias: Enquanto os apóstolos 
continuavam olhando para o céu, o Senhor 
Jesus foi elevado, à vista deles. Então os 
apóstolos deixaram o monte das Oliveiras e 
voltaram para Jerusalém, à distância que se 



sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 

 

pode andar num dia de sábado. Entraram na 
cidade e subiram para a sala de cima onde 
costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e 
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, 
Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, 
filho de Tiago. Todos eles perseveravam na 
oração em comum, junto com algumas 
mulheres – entre elas, Maria, mãe de Jesus – e 
com os irmãos dele. 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera,  
 abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme!   R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

SALMO 
Salmo 132 
 
Refrão:  Onde a caridade é verdadeira,  
 ali está Deus. 
ou: 
Refrão  Aleluia. Aleluia. Aleluia. 
 
Oh! como é bom, como é agradável  
os irmãos morarem juntos!   R. 
 
É como óleo precioso sobre a cabeça,  
que escorre pela barba, pela barba de Aarão,  
e desce sobre a gola do seu manto.   R. 
 
É como o orvalho do Hermon,  
descendo sobre os montes de Sião.  
Pois é lá que o Senhor dá a bênção  
e a vida para sempre.   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo 
la misericordia che ci è stata accordata, non 
ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 

EPÍSTOLA  
Segunda carta de São Paulo apostolo aos 
Coríntios (4, 1-6) 
 
Irmãos, Não desanimamos no exercício deste 
ministério que recebemos da misericórdia divina. 
Rejeitamos todo procedimento dissimulado e 
indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a 
palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a 
verdade e, assim, nos recomendamos a toda 
consciência humana, diante de Deus. E se o nosso 
evangelho está velado, é só para aqueles que 
perecem que ele está velado. O deus deste mundo 



che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso 
vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. 
Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma 
Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i 
vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che 
disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse 
nei nostri cuori, per far risplendere la 
conoscenza della gloria di Dio sul volto di 
Cristo. 
Parola di Dio. 

 

cegou a inteligência desses incrédulos, para que 
eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho 
da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De 
fato, não é a nós mesmos que pregamos, mas a 
Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, 
apresentamo-nos como servos vossos, por causa 
de Jesus. Com efeito, Deus, que disse: «Do meio 
das trevas brilhe a luz», é o mesmo que fez brilhar 
a luz em nossos corações, para que resplandeça o 
conhecimento da glória divina que está sobre a 
face de Jesus Cristo. 
Palavra de Deus. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Lc 24, 31) 
 
Aleluia.  
Neste momento, seus olhos se abriram, e eles 
o reconheceram.  
Ele, porém, desapareceu da vista deles. 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del 
Signore Gesù 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, 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 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho segundo São Lucas (24, 
13-35) 
 
Naquele mesmo dia, 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 



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 
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. 
Parola del Signore. 
 

 

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, 
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 Jeru-
salém, onde encontraram reunidos os Onze e 
os outros discípulos. E estes confirmaram: 
«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.  
Palavra do Senhor. 
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VII domenica di Pasqua 
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ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma 
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i 
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto 
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò 
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il 
sudario – che era stato sul suo capo – non 
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a 
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, 
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. 
Cristo Signore è risorto!  
Alleluia. Alleluia! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Ioannem (20, 1-8) 
 
Prima sabbatorum Maria Magdalene venit 
mane, cum adhuc tenebrae essent, ad 
monumentum et videt lapidem sublatum a 
monumento. Currit ergo et venit ad Simonem 
Petrum et ad alium discipulum, quem amabat 
Iesus, et dicit eis: «Tulerunt Dominum de 
monumento, et nescimus, ubi posuerunt 
eum!». Exiit ergo Petrus et ille alius discipulus, 
et veniebant ad monumentum. Currebant 
autem duo simul, et ille alius discipulus 
praecucurrit citius Petro et venit primus ad 
monumentum; et cum se inclinasset, videt 
posita linteamina, non tamen introivit. Venit 
ergo et Simon Petrus sequens eum et introivit 
in monumentum; et videt linteamina posita et 
sudarium, quod fuerat super caput eius, non 
cum linteaminibus positum, sed separatim 
involutum in unum locum. Tunc ergo introivit 
et alter discipulus, qui venerat primus ad 
monumentum, et vidit et credidit.  
Christus Dominus resurrexit! 
Alleluia. Alleluia. 

 
LETTURA 
Lettura degli Atti degli Apostoli (1, 9a.12-14) 
 
In quei giorni. Mentre gli apostoli lo 
guardavano, il Signore Gesù fu elevato in alto. 
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di 

 
LECTIO 
Lectio Actuum apostolorum (1, 9a. 12-14) 
 
In diebus illis. Postquam Dominus 
Iesus elevatus est, apostoli reversi sunt 
in Ierusalem a monte, qui vocatur 
Oliveti, qui est iuxta Ierusalem sabbati 
habens iter. Et cum introissent, in 



sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al 
piano superiore, dove erano soliti riunirsi: vi 
erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e 
Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano 
perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di 
Gesù, e ai fratelli di lui. 
Parola di Dio. 

 

cenaculum ascenderunt, ubi manebant 
et Petrus et Ioannes et Iacobus et 
Andreas, Philippus et Thomas, 
Bartholomaeus et Matthaeus, Iacobus 
Alphaei et Simon Zelotes et Iudas 
Iacobi. Hi omnes erant perseverantes 
unanimiter in oratione cum mulie-
ribus et Maria matre Iesu et fratribus 
eius. 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 132 
 
R. Dove la carità è vera, abita il Signore. 
oppure: 
R. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Ecco, com'è bello e com'è dolce 
che i fratelli vivano insieme!   R. 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba,  
la barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste.   R. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 132 
 
R.  Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
vel: 
R.  Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Ecce quam bonum et quam iucundum 
habitare fratres in unum!   R. 
 
Sicut unguentum in capite, 
quod descendit in barbam, 
in barbam Aaron; 
quod descendit in oram vestimenti eius.   R. 
 
Sicut ros Hermon, 
qui descendit in montem Sion. 
Quia illic mandavit Dominus benedictionem, 
et vitam usque in saeculum.   R. 

 

EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios 
secunda (4, 1-6) 
 
Fratres, Habentes hanc ministrationem, iuxta 
quod misericordiam consecuti sumus, non 
deficimus, sed abdicavimus occulta 
dedecoris non ambulantes in astutia neque 
adulterantes verbum Dei, sed in 
manifestatione veritatis commendantes 
nosmetipsos ad omnem conscientiam 
hominum coram Deo. Quod si etiam 
velatum est evangelium nostrum, in his, qui 



che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

 

pereunt, est velatum; in quibus deus huius 
saeculi excaecavit mentes infidelium, ut non 
fulgeat illuminatio evangelii gloriae Christi, 
qui est imago Dei. Non enim nosmetipsos 
praedicamus sed Iesum Christum Dominum; 
nos autem servos vestros per Iesum. 
Quoniam Deus, qui dixit: «De tenebris lux 
splendescat», ipse illuxit in cordibus nostris 
ad illuminationem scientiae claritatis Dei in 
facie Iesu Christi. 
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Allora si aprirono loro gli occhi  
e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(Lc 24, 31) 
 
Alleluia. 
Et aperti sunt oculi eorum  
et cognoverunt eum  
et ipse evanuit ex oculis eorum. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (24, 13-35) 
 
 
In quello stesso giorno due discepoli del 
Signore Gesù 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, 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 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii 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 



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 
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. 
Parola del Signore. 

 

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 
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 
inclinata 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. 
Verbum Domini. 
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