
Prima Lettura  At 3, 13-15. 17-19 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro disse al popolo: 
«Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il 
Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri 
padri ha glorificato il suo servo Gesù, 
che voi avete consegnato e rinnegato 
di fronte a Pilato, mentre egli aveva 
deciso di liberarlo; voi invece avete 
rinnegato il Santo e il Giusto, e avete 
chiesto che vi fosse graziato un assas-
sino. Avete ucciso l’autore della vita, 
ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi 
ne siamo testimoni. 
Ora, fratelli, io so che voi avete agito 
per ignoranza, come pure i vostri ca-
pi. Ma Dio ha così compiuto ciò che 
aveva preannunciato per bocca di 
tutti i profeti, che cioè il suo Cristo 
doveva soffrire. Convertitevi dunque 
e cambiate vita, perché siano cancella-
ti i vostri peccati». 
 
 
Salmo Responsoriale   Salmo 4 
Risplenda su di noi, Signore,  
la luce del tuo volto. 
 
Quando t’invoco, rispondimi,  
Dio della mia giustizia! 
Nell’angoscia mi hai dato sollievo; 
pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi  
per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta  
quando lo invoco. 

Molti dicono:  
«Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore,  
è fuggita la luce del tuo volto?». 
 
In pace mi corico e subito  
mi addormento, 
perché tu solo, Signore,  
fiducioso mi fai riposare. 
  
 
Seconda Lettura  1 Gv 2, 1-5 
Figlioli miei, vi scrivo queste cose per-
ché non pecchiate; ma se qualcuno ha 
peccato, abbiamo un Paràclito presso 
il Padre: Gesù Cristo, il giusto. È lui la 
vittima di espiazione per i nostri pec-
cati; non soltanto per i nostri, ma an-
che per quelli di tutto il mondo. 
Da questo sappiamo di averlo cono-
sciuto: se osserviamo i suoi comanda-
menti.  
Chi dice: «Lo conosco», e non osser-
va i suoi comandamenti, è bugiardo e 
in lui non c’è la verità. Chi invece os-
serva la sua parola, in lui l’amore di 
Dio è veramente perfetto. 
 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Signore Gesù,  
facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia.    
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Vangelo  Lc 24, 35-48 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, i due discepoli        
che erano ritornati da Em-
maus narravano agli Undici e a quelli 
che erano con loro ciò che era acca-
duto lungo la via e come avevano 
riconosciuto Gesù nello spezzare il 
pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere 
un fantasma.  
Ma egli disse loro: «Perché siete tur-
bati, e perché sorgono dubbi nel vo-
stro cuore?  
Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guarda-
te; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho».  
Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. Ma poiché per la gioia non 
credevano ancora ed erano pieni di 
stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che 
io vi dissi quando ero ancora con voi: 
bisogna che si compiano tutte le cose 
scritte su di me nella legge di Mosè, 
nei Profeti e nei Salmi».  
Allora aprì loro la mente per com-
prendere le Scritture e disse loro: 
«Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme.  
Di questo voi siete testimoni». 

La mia preghiera 
 

Signore, io credo di avere  
fede, ma Tu aiutami.   
Aiutami ad essere  
tuo testimone, perché da solo 
non ce la posso fare.  
Aiutami ad andare incontro 
al fratello perché lui  
ha bisogno di me ed io  
ho bisogno di lui.  
Aiutami a pregare perché  
la mia famiglia ed i miei ami-
ci siano testimoni  
del tuo amore.  
Aiutami a pregare  
per i bambini, per i giovani, 
per gli anziani, per chi  
è malato e solo, per chi  
è povero e bisognoso.  
Aiutami, Signore. 
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'LPPL�FRPH�IRWRJUDIL�H�WL�GLUz�FKL�VHL 
 

7XWWL��QHOO¶HSRFD�GHOOR�VPDUWSKRQH�H�GHL�VRFLDO�DEELDPR�LQL]LDWR�D�IRWRJUDID�
UH�LQLQWHUURWWDPHQWH�H�DEELDPR�OD�PHPRULD�GHO�QRVWUR�WHOHIRQR�VHPSUH�FRO�
PD�SHU�OH�LQQXPHUHYROL�LPPDJLQL�FKH�WUDIILFKLDPR�� 
6H�SHQVR�D�FRPH�VL�IDFHYDQR�OH�IRWRJUDILH�XQD�YROWD�YLHQH�SURSULR�GD�VRUUL�
GHUH��FL�YROHYD�PROWR� WHPSR��RFFRUUHYD�XQD�PDFFKLQD�� OD�SHOOLFROD�� OR� VYL�
OXSSR«�FRPH�q�FDPELDWD�OD�IRWRJUDILD�DL�WHPSL�GHL�VHOILH��/D�PDFFKLQD�IR�
WRJUDILFD�VL�XVDYD�LQ�RFFDVLRQL�VSHFLDOL��XQ�PDWULPRQLR��XQD�IHVWD��XQ�YLDJ�
JLR��2JJL�FL�VHQWLDPR�WXWWL�IRWRJUDIL��LQ�WHPSR�UHDOH��LPPHGLDWDPHQWH�� 
*OL�HVSHUWL�SDUODQR�JLXVWDPHQWH�GL�LSHUIRWRJUDILD�H�OH�SDUROH�G¶RUGLQH�VRQR��
VFDWWDUH��HODERUDUH��FRQGLYLGHUH� 
/D�FRVD�EHOOD�q�FKH�RJJL� OD� IRWRJUDILD�q�PROWR�DFFHVVLELOH�H�QRQ� OD�XVLDPR�
VROR�SHU�LPPRUWDODUH�PRPHQWL�LPSRUWDQWL�PD�DQFKH�SHU�HVSULPHUFL��0DJDUL�
SHU�HVSULPHUH�VHQWLPHQWL�H�LGHH�SURIRQGH�RSSXUH�FRVH�EDQDOL��RYYLH�R�LQXWLOL��
FRPXQTXH�VHPSUH�HVSUHVVLRQH�GL�FLz�FKH�VLDPR�� 
4XHVWD�q� OD�FRVD�SRVLWLYD�� O¶LQWHUHVVH�DG�HVSULPHUVL�DWWUDYHUVR� OH� LPPDJLQL��
$QFKH� VH� QRQ� GRYUHPPR�GLPHQWLFDUH� FKH� OD� IRWRJUDILD� q� XQ¶DUWH��'LFH� XQ�
IRWRJUDIR�SURIHVVLRQLVWD��LR�VRQR�IRWRJUDIR��XVR�XQ�PH]]R�FKH�VL�FKLDPD�IR�
WRJUDILD�FKH�VL�SRVVD�IDUH�DWWUDYHUVR�XQR�VPDUWSKRQH��XQ�DSSDUHFFKLR�GLJLWD�
OH�R�OD�SHOOLFROD��1RQ�PL�VHQWR�VPLQXLWR�SHUFKp�PLOLDUGL�GL�SHUVRQH�OR�IDQQR��
DQ]L�q�PHJOLR��1RQ�GHYH�HVVHUH�XQ�DPELWR�FKLXVR�SHU�SRFKL�HOHWWL��/H�FRVH�VL�
YDOXWDQR�VXL�ULVXOWDWL�FKH�VL�KDQQR� 
,Q� XQR� GHL� VXRL� VWUDRUGLQDUL� UDFFRQWL� ,WDOR� &DOYLQR� DQDOL]]D�� FRQ� SURIHWLFD�
OXFLGLWj�TXHVWR�WHPD�DWWXDOLVVLPR��OD�VPDQLD�GL�IRWRJUDIDUH�WXWWR�H�VHPSUH� 
,O�UDFFRQWR�VL�LQWLWROD��³/¶DYYHQWXUD�GL�XQ�IRWRJUDIR��$PRUL�GLIILFLOL´��VFULWWR�
QHO�������&¶q�XQ�SDVVDJJLR�QHO�TXDOH�&DOYLQR�DIIHUPD��³%DVWD�FKH�FRPLQ�
FLDWH�D�GLUH�GL�TXDOFRVD�³$K�FKH�EHOOR��ELVRJQHUHEEH� IRWRJUDIDUOR�´�H�JLj�
VLHWH�VXO�WHUUHQR�GL�FKL�SHQVD�FKH�WXWWR�FLz�FKH�QRQ�q�IRWRJUDIDWR�q�SHUGXWR��
FKH�q�FRPH�VH�QRQ�IRVVH�HVLVWLWR��H�FKH�TXLQGL�SHU�YLYHUH�YHUDPHQWH�ELVRJQD�
IRWRJUDIDUH�TXDQWR�SL��VL�SXz��H SHU�IRWRJUDIDUH�TXDQWR�SL��VL�SXz�ELVRJQD��
R� YLYHUH� LQ� PRGR� TXDQWR� SL�� IRWRJUDIDELOH� SRVVLELOH�� RSSXUH� FRQVLGHUDUH�
IRWRJUDIDELOH�RJQL�PRPHQWR�GHOOD�SURSULD�YLWD��/D�SULPD�YLD�SRUWD�DOOD�VWX�
SLGLWj��OD�VHFRQGD�DOOD�SD]]LD´� 
6WXSLGLWj� H� SD]]LD� VRQR� JOL� HVLWL� SURVSHWWDWL� GD� &DOYLQR�� 2SSXUH"� 2SSXUH��
GLFR� LR��XQ¶HVSUHVVLRQH�VREULD��SHUVRQDOH��TXDVL�SRHWLFD��GL�FLz�FKH�SHU�QRL�
FRQWD�GDYYHUR��(�SRL�RFFRUUH�XQ�SR¶�GL�SXGRUH�FKH�q�OD�YLUW��FKH�FL�ID�HYLWDUH�
GL�PHWWHUH� QHOOD� SLD]]D� YLUWXDOH� WXWWR� H� VHPSUH� VHQ]D� SURWHJJHUH� OH� QRVWUH�
FRVH�SL��SURIRQGH��6LDPR�IRUWXQDWL�QRL�DG�DYHUH�XQD�WHFQRORJLD�FKH�FL�SHU�
PHWWH�GL�HVSULPHUFL��3HQVDWH�VH�TXHVWD�WHFQRORJLD�FL�IRVVH�VWDWD�DO�WHPSR�GL�
*HV���R�QHO�PHGLRHYR��R�QHO�ULQDVFLPHQWR��3RL�SHUz�GLFR��FHUWH�HVSUHVVLRQL�
VRQR�VRSUDYYLVVXWH��QHOOD�ORUR�SXUH]]D��EHOOH]]D�H�YHULWj��ROWUHSDVVDQGR�L�VH�
FROL��&RVD�UHVWHUj�GHL�QRVWUL�VHOILH" 
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