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Antifona d'ingresso
Si leva un coro di lodi, o Signore, alla tua vittoria,
perche�  la sapienza ha aperto la bocca dei muti
e ha sciolto la lingua dei bambini. Alleluia. 
(Sap 10,20-21)

Colletta
O Padre, che da ogni parte della terra
hai riunito i popoli per lodare il tuo nome,
concedi che tutti i tuoi figli,
nati a nuova vita nelle acque del Battesimo
e animati dall’unica fede,
esprimano nelle opere l’unico amore.

Prima lettura At 3,11-26
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti.
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di se�  per lo
stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone.
Vedendo  cio- ,  Pietro  disse  al  popolo:  «Uomini  d’Israele,  perche�  vi  meravigliate  di  questo  e  perche�
continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosita-  avessimo fatto camminare
quest’uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il
suo servo Gesu- ,  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 assassino.
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni.  E per la fede
riposta in lui, il nome di Gesu-  ha dato vigore a quest’uomo che voi vedete e conoscete; la fede che viene
da lui ha dato a quest’uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi.
Ora, fratelli, io  so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così- compiuto cio-
che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioe-  il suo Cristo doveva soffrire.  Convertitevi
dunque e cambiate vita, perche�  siano cancellati i vostri peccati e così-  possano giungere i tempi della
consolazione da parte del Signore ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioe-  Gesu- .
Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato
per bocca dei suoi santi profeti fin dall’antichita- . Mose-  infatti disse: “Il Signore vostro Dio fara-  sorgere
per voi,  dai  vostri  fratelli,  un profeta  come me;  voi  lo  ascolterete in  tutto quello che egli  vi  dira- .  E
avverra- :  chiunque non ascoltera-  quel  profeta,  sara-  estirpato di  mezzo al  popolo”.  E tutti  i  profeti,  a
cominciare da Samue- le e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch’essi questi giorni.
Voi siete i  figli dei profeti e dell’alleanza che Dio stabilì-  con i vostri padri,  quando disse ad Abramo:
“Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra”. Dio, dopo aver risuscitato il suo
servo, l’ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perche�  ciascuno di voi si allontani
dalle sue iniquita-».
Parola di Dio
  
Pietro chiarisce a tutti quelli che hanno visto la guarigione dello storpio che ciò è avvenuto per opera e nel
nome di Gesù e non per opera di uomini. E dice loro chiaramente che Gesù stesso è colui che essi hanno
consegnato per essere condannato a morire in croce; l’hanno fatto per ignoranza, ma ora  tutti   sono
chiamati alla conversione, cioè ad un vero cambiamento di vita. La conversione è la prima conseguenza
della consapevolezza che Gesù è realmente il Salvatore e il Messia atteso, morto per amore e risorto, ed ora
venuto non solo per il popolo d’Israele ma per tutti gli uomini. Come attraverso la fede quell’uomo è stato
guarito, così è possibile per chiunque crede e si affida al Signore Gesù ottenere la guarigione più profonda e
cioè la liberazione dai peccati.



Salmo responsoriale Sal 8

O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

O Signore, Signore nostro,
quanto e-  mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Che cosa e-  mai l’uomo perche�  di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perche�  te ne curi?

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi.

Tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

Canto al Vangelo (Sal 117,24)
Alleluia, alleluia.
Questo e-  il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Alleluia.

Vangelo Lc 24,35-48
Così- sta scritto: il Cristo patira-  e risorgera-  dai morti il terzo giorno.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da ED mmaus] narravano cio-  che era accaduto lungo la
via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Mentre essi parlavano di queste cose,  Gesu-  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: «Perche�  siete turbati, e
perche�  sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi
e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostro-  loro le
mani e i piedi.
Ma poiche�  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 mangio-  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  Mose- ,  nei  Profeti  e  nei  Salmi».  Allora  aprì-  loro la  mente  per
comprendere le Scritture  e disse loro: «Così-  sta scritto: il  Cristo patira-  e risorgera-  dai morti il  terzo
giorno,  e  nel  suo  nome  saranno  predicati  a  tutti  i  popoli  la  conversione  e  il  perdono  dei  peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Parola del Signore

Il  racconto della  visita  di  Cristo  risorto  agli  apostoli  vuole  mostrare  la  verità  e  consistenza  della  sua
resurrezione. Gesù si fa toccare, parla con loro, mangia davanti a loro, perché comprendano che non si
tratta di un fantasma, ma Gesù risorto “nel suo vero corpo”!  Anche se la verità del suo vero e nuovo corpo è
una realtà che difficilmente possiamo misurare e controllare, proprio perché è entrato nelle dimensione
dell’eternità  propria  di  Dio,  che  quindi  potremo  cogliere  pienamente  solo  quando  anche  noi  saremo
introdotti  e  immersi  in  questa  mirabile  novità!  La  missione  della  chiesa  è  di  portare  a  tutti  i  popoli
l’annuncio pasquale e l’appello alla conversione e alla grazia del perdono dei peccati.
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