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Gospel Acclamation John 20:29  
 
Alleluia, alleluia!  
You believe in me, Thomas, because you have seen me; 
happy those who have not seen me, but still believe! 
 
Alleluia!  
 
 
A reading from the Holy Gospel according to John 
20:19-31  
 
In the evening of that same day, the first day of the week, 
the doors were closed in the room where the disciples 
were, for fear of the Jews. Jesus came and stood among 
them. He said to them, 'Peace be with you,' and showed 
them his hands and his side. The disciples were filled with 
joy when they saw the Lord, and he said to them again, 
'Peace be with you. 
'As the Father sent me 
so am I sending you.' 
After saying this he breathed on them and said: 
'Receive the Holy Spirit. 
For those whose sins you forgive, 
they are forgiven; 
for those whose sins you retain, 
they are retained.' 
Thomas, called the Twin, who was one of the Twelve, was 
not with them when Jesus came. When the disciples said, 
'We have seen the Lord,' he answered, 'Unless I see the 
holes that the nails made in his hands and can put my 
finger into the holes they made, and unless I can put my 
hand into his side, I refuse to believe.' Eight days later the 
disciples were in the house again and Thomas was with 
them. The doors were closed, but Jesus came in and stood 
among them. 'Peace be with you,' he said. Then he spoke 
to Thomas, 'Put your finger here; look, here are my hands. 
Give me your hand; put it into my side. Doubt no longer 
but believe.' Thomas replied, 'My Lord and my God!' Jesus 
said to him: 
'You believe because you can see me. 
Happy are those who have not seen and yet believe.' 
There were many other signs that Jesus worked and the 
disciples saw, but they are not recorded in this book. These 
are recorded so that you may believe that Jesus is the 
Christ, the Son of God, and that believing this you may 
have life through his name. 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 
 
 

 
 

 

 

A reading from the Acts of the Apostles 5:12-16  
 
The faithful all used to meet by common consent in the 
Portico of Solomon. No one else ever dared to join them, 
but the people were loud in their praise and the numbers of 
men and women who came to believe in the Lord 
increased steadily. So many signs and wonders were 
worked among the people at the hands of the apostles that 
the sick were even taken out into the streets and laid on 
beds and sleeping-mats in the hope that at least the shadow 
of Peter might fall across some of them as he went past. 
People even came crowding in from the towns round about 
Jerusalem, bringing with them their sick and those 
tormented by unclean spirits, and all of them were cured.  

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 

Responsorial Psalm   117:2-4, 22-27  

 

R.  Give thanks to the Lord for he is good, 
  his love is everlasting. 
 
Let the sons of Israel say: 
'His love has no end.' 
Let the sons of Aaron say: 
'His love has no end.' 
Let those who fear the Lord say: 
'His love has no end.' R. 
 
The stone which the builders rejected 
has become the corner stone. 
This is the work of the Lord, 
a marvel in our eyes. 
This day was made by the Lord; 
we rejoice and are glad. R. 
 
O Lord, grant us salvation; 
O Lord, grant success. 
Blessed in the name of the Lord 
is he who comes. 
We bless you from the house of the Lord; 
the Lord God is our light. R. 
 

A reading from the book of the Apocalypse 1:9-13, 17-
19  
My name is John, and through our union in Jesus I am 
your brother and share your sufferings, your kingdom, and 
all you endure. I was on the island of Patmos for having 
preached God's word and witnessed for Jesus; it was the 
Lord's day and the Spirit possessed me, and I heard a voice 
behind me, shouting like a trumpet, 'Write down all that 
you see in a book.' I turned round to see who had spoken to 
me, and when I turned I saw seven golden lamp-stands 
and, surrounded by them, a figure like a Son of man, 
dressed in a long robe tied at the waist with a golden 
girdle. 
When I saw him, I fell in a dead faint at his feet, but he 
touched me with his right hand and said, 'Do not be afraid; 
it is I, the First and the Last; I am the Living One. I was 
dead and now I am to live for ever and ever, and I hold the 
keys of death and of the underworld. Now write down all 
that you see of present happenings and things that are still 
to come.' 
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo     
 1,9-11.12-13.17-19 
 

Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, 
nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo 
nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e 
della testimonianza di Gesù.  
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro 
di me una voce potente, come di tromba, che diceva: 
«Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette 
Chiese». 
Mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena 
voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, 
uno simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai 
piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.  
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, 
posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono 
il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo 
per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi 
dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che 
devono accadere in seguito». 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
Canto al Vangelo (Gv 20,29 ) 
 
Alleluia, alleluia. 
Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto;  
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto! 
Alleluia.  
 
† Dal Vangelo secondo Giovanni  20,19-31  
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi 
la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di 
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

Partecipando al sacrificio della Messa, 
noi ascoltiamo ogni volta le parole di 
Cristo che si rivolge agli apostoli:  
“Vi lascio la pace, vi do la mia pace”.    
Ogni volta che apparve agli apostoli 
Cristo, dopo aver vinto la morte, augurò 
la pace, sapendo quanto tutti loro la 
desiderassero. Nel conferire agli 
apostoli il potere di rimettere i peccati, 
Cristo ha portato la pace nell’anima 
inquieta dell’uomo. L’anima creata da 
Dio ha nostalgia di Dio. La pace con 
Dio è il fondamento della pace tra gli 
uomini. Liberato dalla schiavitù del 
peccato, l’uomo è in pace, ha l’anima in 

festa. È partendo dalla pace interiore, quella del cuore, 
appoggiandosi ad essa, che si può stabilire la pace esteriore: in 
famiglia, fra vicini, in seno alla Chiesa, tra i popoli. In diversi 
momenti, il Nuovo Testamento designa Cristo come il volto visibile di 
Dio, l’immagine del Padre, il suo segno (Col 1,15; Gv 1,18). Cristo è 
come un sacramento che significa trasmette l’amore del Padre. In 
questo senso, Cristo appare come il primo sacramento nato 
dall’amore di Dio, la fonte di tutti i sacramenti. I sacramenti possono 
esistere solamente perché in loro Cristo stesso è presente ed agisce.  
Ci fa camminare la mano nella mano con i figli del popolo di Dio, ci 
dirige verso un destino comune sotto l’egida di Cristo che si occupa 
di noi, ci perdona, ci santifica e ci concede la pace.  
 
Dagli Atti degli Apostoli  5,12-16  

 
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera 
degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di 
Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il 
popolo li esaltava.  
Sempre più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, 
una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano 
gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e 
barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua 
ombra coprisse qualcuno di loro.  
Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, 
portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e 
tutti venivano guariti.  
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 

Salmo Responsoriale  (Salmo 117  ) 
 

R. Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo 
amore è per sempre.  
Dica Israele:  
«Il suo amore è per sempre». 
Dica la casa di Aronne: 
«Il suo amore è per sempre». 
Dicano quelli che temono il Signore: 
«Il suo amore è per sempre». R. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed esultiamo! R. 
 
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Il Signore è Dio, egli ci illumina. R. 
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