VANGELI


Dal Vangelo secondo Matteo

5,1 – 12a

In quel tempo, 1vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
3
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli.
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Marco

33

15,33 – 39;16,1 – 6

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle
tre del pomeriggio. 34Alle tre, Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì,
lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». 35Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
«Ecco, chiama Elia!». 36Uno corse a inzuppare di aceto una
spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». 37Ma Gesù,
dando un forte grido, spirò.
38
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 39Il
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in
quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!».
1
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e
Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. 2Di buon
mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al
levare del sole. 3Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall’ingresso del sepolcro?». 4Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse
molto grande.
5
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 6Ma egli disse loro:
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto.
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Luca

44

23,44 – 46.50.52 – 53; 24,1 – 6a

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del
tempio si squarciò a metà. 46Gesù, gridando a gran voce, disse:
«Padre,nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo,
spirò.
50
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del
sinedrio, buono e giusto. 52Questi si presentò a Pilato e chiese il
corpo di Gesù. 53Lo depose dalla croce, lo avvolse con un
lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale
nessuno era stato ancora sepolto.
1
Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si
recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano
preparato. 2Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro
3
e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. 4Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. 5Le donne, impaurite,
tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché
cercate tra i morti colui che è vivo? 6Non è qui, è risorto».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

5,24 – 29

In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:
«24In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a
colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al
giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 25In verità, in verità io
vi dico: viene l’ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce
del Figlio di Dio e quelli che l’avranno ascoltata, vivranno.
26
Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso
anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il potere
di giudicare, perché è Figlio dell’uomo. 28Non meravigliatevi di
questo: viene l’ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri
udranno la sua voce 29e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di
condanna».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

6,37 – 40

In quel tempo, Gesù disse alla folla:
«37Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me: colui che viene a me,
io non lo caccerò fuori, 38perché sono disceso dal cielo non per
fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 39E
questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda
nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo
giorno.
40
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

6,51 – 58

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «51Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e
il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
52
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come
può costui darci la sua carne da mangiare?».
53
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate
la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non
avete in voi la vita. 54Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 55Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 56Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 57Come
il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così
anche colui che mangia me vivrà per me.
58
Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

11,17 – 27

In quel tempo, 17quando Gesù arrivò [a Betania], trovò Lazzaro
che già da quattro giorni era nel sepolcro. 18Betània distava da
Gerusalemme meno di tre chilometri 19e molti Giudei erano
venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello.
20
Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro;
Maria invece stava seduta in casa.
21
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto! 22Ma anche ora so che qualunque cosa tu
chiederai a Dio, Dio te la concederà».
23
Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». 24Gli rispose Marta: «So
che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».
25
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore, vivrà; 26chiunque vive e crede in me, non morirà
in eterno. Credi questo?». 27Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo
che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

11,32 – 45

In quel tempo, 32quando Maria [sorella di Lazzaro] giunse dove si
trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!».
33
Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei
che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto
turbato, 34domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». 35Gesù scoppiò in pianto. 36Dissero
allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». 37Ma alcuni di loro
dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche
far sì che costui non morisse?».
38
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una
pietra. 39Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da
quattro giorni». 40Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?». 41Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché
mi hai ascoltato. 42Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho
detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi
hai mandato». 43Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni
fuori!». 44Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso
avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo
andare».
45
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che
egli aveva compiuto, credettero in lui.
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

14,1 – 6

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «1Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
2
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei
mai detto: «Vado a prepararvi un posto»? 3Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me,
perché dove sono io siate anche voi. 4E del luogo dove io vado,
conoscete la via».
5
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». 6Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
Parola del Signore.



Dal Vangelo secondo Giovanni

19,25 – 30

In quel giorno, 25stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
26
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 27Poi disse
al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo
l’accolse con sé.
Agonia e morte di Gesù
28
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29Vi era lì un
vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto,
in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca.
30
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato
il capo, consegnò lo spirito.
Parola del Signore.

