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READINGS for

SIXTH SUNDAY OF EASTER

A reading from the Acts of the Apostles 15:1-2, 22-29
Some men came down from Judaea and taught the
brothers, 'Unless you have yourselves circumcised in the
tradition of Moses you cannot be saved.' This led to
disagreement, and after Paul and Barnabas had a long
argument with these men it was arranged that Paul and
Barnabas and others of the church should go up to
Jerusalem and discuss the problem with the apostles and
elders.
Then the apostles and elders decided to choose delegates
to send to Antioch with Paul and Barnabas; the whole
church concurred with this. They chose Judas known as
Barsabbas and Silas, both leading men in the brotherhood,
and gave them this letter to take with them:
'The apostles and elders, your brothers, send greetings to
the brothers of pagan birth in Antioch, Syria and Cilicia.
We hear that some of our members have disturbed you
with their demands and have unsettled your minds. They
acted without any authority from us, and so we have
decided unanimously to elect delegates and to send them
to you with Barnabas and Paul, men we highly respect
who have dedicated their lives to the name of our Lord
Jesus Christ. Accordingly we are sending you Judas and
Silas, who will confirm by word of mouth what we have
written in this letter. It has been decided by the Holy Spirit
and by ourselves not to saddle you with any burden
beyond these essentials: you are to abstain from food
sacrificed to idols, from blood, from the meat of strangled
animals and from fornication. Avoid these, and you will
do what is right. Farewell.'
The word of the Lord.
Thanks be to God
Responsorial Psalm 66:2-3, 5-6, 8
R. O God, let all the nations praise you!
O God, be gracious and bless us
and let your face shed its light upon us.
So will your ways be known upon earth
and all nations learn your saving help. R.
Let the nations be glad and exult
for you rule the world with justice.
With fairness you rule the peoples,
you guide the nations on earth. R.
Let the peoples praise you, O God;
let all the peoples praise you.
May God still give us his blessing
till the ends of the earth revere him. R.
A reading from the book of the Apocalypse 21:10-14,
22-23
In the spirit, the angel took me to the top of an enormous
high mountain and showed me Jerusalem, the holy city,
coming down from God out of heaven. It had all the
radiant glory of God and glittered like some precious
jewel or crystal-clear diamond. The walls of it were of a
great height, and had twelve gates; at each of the twelve
gates there was an angel, and over the gates were written
the names of the twelve tribes of Israel; on the east there
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were three gates, on the north three gates, on the south
three gates, and on the west three gates. The city walls
stood on twelve foundation stones, each one of which bore
the name of one of the twelve apostles of the Lamb.
I saw that there was no temple in the city since the Lord
God Almighty and the Lamb were themselves the temple,
and the city did not need the sun or the moon for light,
since it was lit by the radiant glory of God and the Lamb
was a lighted torch for it.
The word of the Lord
Thanks be to God.
Gospel Acclamation John 14:23
Alleluia, alleluia!
All who love me will keep my words, and my Father will
love them and we will come to them.
Alleluia!
A reading from the Holy Gospel according to John
14:23-29
Jesus said to his disciples:
'If anyone loves me he will keep my word,
and my Father will love him,
and we shall come to him
and make our home with him.
Those who do not love me do not keep my words.
And my word is not my own;
it is the word of the one who sent me.
I have said these things to you
while still with you;
but the Advocate, the Holy Spirit,
whom the Father will send in my name,
will teach you everything
and remind you of all I have said to you.
Peace I bequeath to you,
my own peace I give you,
a peace the world cannot give, this is my gift to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me say:
I am going away, and shall return.
If you loved me you would have been glad to know that I
am going to the Father,
for the Father is greater than I.
I have told you this now, before it happens,
so that when it does happen you may believe.'

The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LETTURE per

VI DOMENICA DI PASQUA

Un’antica leggenda racconta che
san Giovanni evangelista, vecchio e
ormai sul suo letto di morte,
continuava a mormorare: “Figli
miei, amatevi gli uni gli altri,
amatevi gli uni gli altri...”. Questo
testamento di Gesù, che egli ci ha
trasmesso, era per lui molto
importante. E, certamente, questo
amore non era facile nemmeno in
quei tempi. Non è mai così
necessario parlare d’amore come là
dove non ce n’è. È la stessa cosa che
succede per la pace: non si è mai
parlato tanto di pace come oggi, e
intanto si continua a fare la guerra in moltissimi luoghi. Ma,
proprio su questo punto, il Vangelo di Giovanni pone un’importante
distinzione: c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data dal mondo.
San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non
dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto
soprattutto dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha
mandato lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo
Spirito ci insegna anche a penetrare il senso delle parole. Possiamo
allora rivolgerci a lui quando siamo disorientati, quando ci
sentiamo deboli, quando non sappiamo più cosa fare. È un aiuto al
quale possiamo ricorrere quando ci aspettano decisioni difficili da
prendere. Egli ci aiuta!

Dagli Atti degli Apostoli 15,1-2.22-29
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai
fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di
Mosè, non potete essere salvati».
Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano
animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e
Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione.
Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene
allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e
Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono
tramite loro questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani,
vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia,
che provengono dai pagani, salute! Abbiamo saputo che
alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico,
sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i
vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, di
scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la
loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo.
Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno
anch’essi, a voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti,
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro obbligo al
di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni
offerte agl’idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle
unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da
queste cose. State bene!».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie al Signore.
Salmo Responsoriale (Salmo 66 )
R. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.
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Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.
Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo
21,10-14.22-23
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e
alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende
dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo
splendore è simile a quello di una gemma preziosissima,
come pietra di diaspro cristallino.
È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici
tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, a settentrione
tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte.
Le mura della città poggiano su dodici basamenti, sopra i
quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello.
In essa non vidi alcun tempio:
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello
sono il suo tempio.
La città non ha bisogno della luce del sole,
né della luce della luna:
la gloria di Dio la illumina
e la sua lampada è l’Agnello.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie al Signore.

Canto al Vangelo Gv 14,23
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore,
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Alleluia.
† Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 14,23-29
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di
lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che
avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.
Lode a te, Signore Gesù Cristo
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