
 1 

 

Gospel Acclamation John 13:34  
 
Alleluia, alleluia!  
 
I give you a new commandment: 
love one another as I have loved you. 
 
Alleluia!  
 
 
 
A reading from the Holy Gospel according to John 
13:31-35  
 
When Judas had gone Jesus said: 
 
'Now has the Son of Man been glorified, 
and in him God has been glorified. 
If God has been glorified in him, 
God will in turn glorify him in himself, 
and will glorify him very soon. 
 
My little children, 
I shall not be with you much longer. 
I give you a new commandment: 
love one another; 
just as I have loved you, 
you also must love one another. 
 
By this love you have for one another, 
everyone will know that you are my disciples'. 
 
The Gospel of the Lord. 
Praise to you, Lord Jesus Christ. 

A reading from the Acts of the Apostles 14:21-27  
 
Paul and Barnabas went back through Lystra and 
Iconium to Antioch. They put fresh heart into the 
disciples, encouraging them to persevere in the faith. 
'We all have to experience many hardships' they said 
'before we enter the kingdom of God.' In each of these 
churches they appointed elders, and with prayer and 
fasting they commended them to the Lord in whom they 
had come to believe. 
They passed through Pisidia and reached Pamphylia. 
Then after proclaiming the word at Perga they went 
down to Attalia and from there sailed for Antioch, 
where they had originally been commended to the grace 
of God for the work they had now completed. 
On their arrival they assembled the church and gave an 
account of all that God had done with them, and how he 
had opened the door of faith to the pagans. 
 
The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 

Responsorial Psalm   144:8-13  
 
R. I will praise your name for ever,  
          my king and my God.  
                  

The Lord is kind and full of compassion, 
slow to anger, abounding in love. 
How good is the Lord to all, 
compassionate to all his creatures. R. 
 
All your creatures shall thank you, O Lord, 
and your friends shall repeat their blessing. 
They shall speak of the glory of your reign 
and declare your might, O God, 
to make known to men your mighty deeds 
and the glorious splendour of your reign. R. 
 
Yours is an everlasting kingdom; 
your rule lasts from age to age.  R. 
 
 
A reading from the book of the Apocalypse 21:1-5  
 
I, John, saw a new heaven and a new earth; the first 
heaven and the first earth had disappeared now, and 
there was no longer any sea. I saw the holy city, and the 
new Jerusalem, coming down from God out of heaven, 
as beautiful as a bride all dressed for her husband. Then 
I heard a loud voice call from the throne, 'You see this 
city? Here God lives among men. He will make his 
home among them; they shall be his people, and he will 
be their God; his name is God-with-them. He will wipe 
away all tears from their eyes; there will be no more 
death, and no more mourning or sadness. The world of 
the past has gone.' 
Then the One sitting on the throne spoke: 'Now I am 
making the whole of creation new'. 
 
The word of the Lord 
Thanks be to God. © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 

 READINGS  for              FIFTH SUNDAY OF EASTER                                (YEAR C)  

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
21,1-5    
 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo 
e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non 
c’era più.  
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo.  
Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:  
«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro  
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate». 
E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose».  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo Gv 13,34  
 
Alleluia, alleluia. 
 
Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli 
altri.  
 
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 13,31-35  
 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il 
Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete 
amore gli uni per gli altri».  
 
Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

Il Vangelo di oggi ci trasmette 
il testamento di Gesù. È diretto 
ai suoi discepoli, turbati dalla 
partenza di Giuda. Ma è anche 
diretto ai numerosi discepoli 
che succedono a loro e vivono 
il periodo di Pasqua alla 
ricerca di un orientamento. 
Sono soprattutto essi che 
trovano qui una risposta alle 
loro domande: Che cosa è 
successo di Gesù? Ritornerà? 
Come incontrarlo? Che cosa 

fare adesso? Sono alcune delle domande che capita anche 
a noi di fare.  
In fondo, il Vangelo ci dà una risposta molto semplice: è 
un nuovo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come 
io vi ho amati”. Ma se ci si dedica a seguire questo 
comandamento, ci si accorge molto presto che l’amore 
non si comanda. Eppure, se si è capaci di impegnarsi ad 
amare il proprio prossimo per amore di Gesù - come egli 
stesso ha fatto - si trova ben presto la risposta a parecchie 
altre domande. Ci si rende conto che il cammino di Gesù è 
un cammino di vita, per lui ma anche per molte altre 
persone intorno a lui.  
 
Dagli Atti degli Apostoli 14,21-27  
 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio 
e Antiòchia, confermando i discepoli ed esortandoli a 
restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo 
entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni».  
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani 
e, dopo avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, 
nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisìdia, 
raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola 
a Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per 
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per 
l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto 
quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse 
aperto ai pagani la porta della fede.  
 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Salmo Responsoriale  (Salmo 144 ) 
R. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. R. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua Potenza. R. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. R. 
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