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RITO DELLA LUCE 
La tenebra passa 
e la vera luce già risplende. 

Chi ama veramente i suoi fratelli, 
dimora nella luce. 

Non trovi inciampo nel tuo cammino, 
se l’amore ti illumina. 

Chi ama veramente i suoi fratelli, 
dimora nella luce. 

La tenebra passa 
e la vera luce già risplende. 

Chi ama veramente i suoi fratelli, 
dimora nella luce. 

  
  
INNO 
O Trinità beata, unico Dio, 
ora che muore il giorno 
all’eterna tua luce 
accendi i nostri cuori. 
  
Ascende a te la lode mattutina, 
a te nel vespero il canto: 
a te, adoranti, la gloria 
eleveremo nei secoli. 
  
A Cristo e al Padre salga la preghiera, 
salga allo Spirito del Padre e di Cristo: 
unico Dio, Trinità beata, 
riscalda del tuo amore chi ti implora. Amen. 
  
  
RESPONSORIO 
Cfr  Sal 93 (94), 18-19. 22 
La tua grazia, Signore, mi ha sostenuto; 
quand’ero oppresso dall’angoscia, 



il tuo conforto mi ha consolato. 
Il Signore è la mia difesa; 
roccia del mio rifugio tu sei, mio Dio: 

il tuo conforto mi ha consolato. 
  
  
VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Lc  24, 13-35 
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro Gesù Cristo secondo Luca. 
  
13In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, 
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, 
gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 
questi giorni?». 19Domandò 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; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l‘hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. 
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 
è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. 31Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 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?». 33Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con 
loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed 
essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 

Cristo Signore è risorto! 
Rendiamo grazie a Dio! 

  
  
SALMELLO 
Ap 1, 17-18; Sal 2, 7 
«Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente 
- dice il Signore -. 

Ero morto, 



ma ora vivo per sempre». Alleluia. 
«Dio mi ha detto: “Tu sei mio figlio: 
oggi ti ho generato”. 

Ero morto, 
ma ora vivo per sempre». Alleluia. 

  
  
ORAZIONE 
Dio forte e clemente, che hai portato a compimento nella verità i presagi e le antiche 
figure della salvezza, e hai colmato della grazia divina i nostri riti sacramentali, 
esaudisci la preghiera della Chiesa, che vivendo nel mondo ti implora di conformarsi 
sempre più intimamente al Signore Gesù, vincitore della morte, che vive e regna con 
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
  
  
EPISTOLA, CANTO AL VANGELO E VANGELO 
come per la Messa nel giorno 
  
Dopo la Comunione si canta 
  
MAGNIFICAT 
Dio guarda al suo popolo dall’alto dei cieli; * 
porge l’orecchio e ascolta 
la voce della Sposa del Signore. 
  

L’anima mia * 
magnifica il Signore 
  
e il mio spirito esulta * 
in Dio, mio salvatore, 
  
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata 
  
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome; 
  
di generazione in generazione la sua misericordia * 
per quelli che lo temono. 
  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
  
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
  
ha ricolmato di bene gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
  



Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
  
come aveva promesso ai nostri padri, * 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 
  
Gloria. 

  
Dio guarda al suo popolo dall’alto dei cieli; * 
porge l’orecchio e ascolta 
la voce della Sposa del Signore. 
  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
  
  
  

MESSA NEL GIORNO 
  
  
LETTURA 
Bar 1, 15a; 2, 9-15a 
Nella tua misericordia verso di noi tutta la terra riconosca che sei il nostro Dio. 
Lettura del profeta Baruc. 
  
1,15Direte in quei giorni: 2,9«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, 10mentre noi non 
abbiamo dato ascolto alla sua voce, camminando secondo i decreti che aveva posto 
davanti al nostro volto. 
11Ora, 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, 12noi abbiamo peccato, siamo stati empi, siamo stati ingiusti, 
Signore, nostro Dio, verso tutti i tuoi comandamenti. 13Allontana da noi la tua collera, 
perché siamo rimasti pochi in mezzo alle nazioni fra le quali tu ci hai dispersi. 
14Ascolta, Signore, la nostra preghiera, la nostra supplica, liberaci per il tuo amore e 
facci trovare grazia davanti a coloro che ci hanno deportati, 15perché tutta la terra 
sappia che tu sei il Signore, nostro Dio». 

Parola di Dio. 
  
  
SALMO  
Sal 105 (106) 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
  
6Abbiamo peccato con i nostri padri, 
delitti e malvagità abbiamo commesso. 
7I 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. 



8Ma Dio li salvò per il suo nome, 
per far conoscere la sua potenza. R. 
  
43Molte volte li aveva liberati, 
eppure si ostinarono nei loro progetti 
e furono abbattuti per le loro colpe; 
44ma egli vide la loro angustia, quando udì il loro grido. R. 
  
45Si ricordò della sua alleanza con loro 
e si mosse a compassione, per il suo grande amore. 
47Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, 
perché ringraziamo il tuo nome santo. R. 
  
  
EPISTOLA 
Rm 7, 1-6a 
In Cristo siamo liberati dalla legge per non essere più adulteri, ma appartenere a lui. 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. 
  
1O 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? 2La 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. 3Ella 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. 4Alla 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. 5Quando 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. 6Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, 
siamo stati liberati dalla Legge per servire secondo lo Spirito, che è nuovo. 

Parola di Dio. 
  
  
CANTO AL VANGELO 
Mt 5, 7 
Alleluia. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Alleluia. 
  
  
VANGELO 
Gv 8, 1-11 
L’adultera. 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
  
In quel tempo. Il Signore 1Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. 2Ma al mattino si 
recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. 3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e 4gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 



in flagrante adulterio. 5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». 6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. 7Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». 8E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 11Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 

Parola del Signore. 
 


