
 

 

Now the Church is his body, he is its head. 
As he is the Beginning, 
he was first to be born from the dead, 
so that he should be first in every way; 
because God wanted all perfection 
to be found in him 
and all things to be reconciled  
through him and for him, 
everything in heaven and everything on earth, 
when he made peace 
by his death on the cross. 
 

The word of the Lord 
Thanks be to God. 
 
 
Gospel Acclamation   (Mark 11:9, 10) 
 

Alleluia, alleluia!  
Blessed is he who inherits the kingdom of David 
our Father; 
blessed is he who comes in the name of the Lord. 
Alleluia! 
 
 
A reading from the Holy Gospel according to 
Luke (23:35-43) 
 

The people stayed before the cross watching Jesus. 
As for the leaders, they jeered at him. 'He saved 
others,' they said 'let him save himself if he is the 
Christ of God, the Chosen One.' The soldiers 
mocked him too, and when they approached to 
offer him vinegar they said, 'If you are the king of 
the Jews, save yourself.' Above him there was an 
inscription: 'This is the King of the Jews.' 
 

One of the criminals hanging there abused him. 
'Are you not the Christ?' he said. 'Save yourself and 
us as well.' But the other spoke up and rebuked 
him. 'Have you no fear of God at all?' he said, 'You 
got the same sentence as he did, but in our case we 
deserved it: we are paying for what we did. But 
this man has done nothing wrong. Jesus,' he said 
'remember me when you come into your kingdom.' 
'Indeed, I promise you,' he replied 'today you will 
be with me in paradise.' 
 

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

 

A reading from the second book of Samuel  
(5:1-3) 
 

All the tribes of Israel came to David at Hebron. 
'Look' they said 'we are your own flesh and blood. 
In days past when Saul was our king, it was you 
who led Israel in all their exploits; and the Lord 
said to you, "You are the man who shall be 
shepherd of my people Israel, you shall be the 
leader of Israel."' So all the elders of Israel came to 
the king at Hebron, and King David made a pact 
with them at Hebron in the presence of the Lord, 
and they anointed David king of Israel.  
 

The word of the Lord. 
Thanks be to God 
 
 
Responsorial Psalm   (Ps 121:1-5) 
R. Let us go rejoicing to the house of the Lord.  
 
I rejoiced when I heard them say: 
'Let us go to God's house.' 
And now our feet are standing 
within your gates, O Jerusalem. R. 
 
Jerusalem is built as a city 
strongly compact. 
It is there that the tribes go up, 
the tribes of the Lord. R. 
 
For Israel's law it is, 
there to praise the Lord's name. 
There were set the thrones of judgment 
of the house of David. R. 
 
 
A reading from the letter of St Paul to the 
Colossians (1:12-20) 
 

We give thanks to the Father who has made it 
possible for you to join the saints and with them to 
inherit the light. 
 

Because that is what he has done: he has taken us 
out of the power of darkness and created a place 
for us in the kingdom of the Son that he loves, and 
in him, we gain our freedom, the forgiveness of our 
sins. 
 

He is the image of the unseen God 
and the first-born of all creation; 
for in him were created 
all things in heaven and on earth: 
everything visible and everything invisible, 
Thrones, Dominions, Sovereignties, Powers - 
all things were created through him and for him. 
Before anything was created, he existed, 
and he holds all things in unity. © Liturgia Liturgy Brisbane 2022 
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per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, 
perché in lui furono create tutte le cose 
nei cieli e sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, 
Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio 
che abiti in lui tutta la pienezza 
e che per mezzo di lui e in vista di lui 
siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce 
sia le cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli.  
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)  
 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!  
Alleluia.  
 
 
† Dal Vangelo secondo Luca  (23,35-43)  
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il 
Cristo di Dio, l’eletto».  
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 
scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso».  
 

Parola del Signore. 
Lode a te, Signore Gesù Cristo 
 

 

I membri del Sinedrio, che 
avevano consegnato Gesù a Pilato 
e ai soldati che dovevano 
crocifiggerlo, pensavano di essersi 
liberati di un uomo pio, certo, ma 
pericoloso politicamente. Ora, essi 
sono ai piedi della croce e lo 
scherniscono chiamandolo Messia, 
eletto di Dio, re. Ma Gesù, proprio 
in quanto Messia e Re nel 
compimento del piano eterno di 
salvezza, ingaggia sulla croce una 

lotta sanguinosa contro Satana, che aveva soggiogato 
l’uomo sull’albero del paradiso. Ora, sull’albero della 
croce, Cristo gli inferisce un colpo mortale e salva 
l’uomo. Gesù poteva scendere dalla croce e salvarsi; 
ma non l’ha fatto, perché altrimenti non ci avrebbe 
salvato. Ed ecco che raccoglie i frutti della sua 
passione: uno dei due ladroni crocifissi ai suoi fianchi 
confessa i propri peccati ed esorta l’altro a fare lo 
stesso, ma, soprattutto, professa la sua fede: Gesù è 
Re! Il Re crocifisso gli assicura in modo solenne: “Oggi 
sarai con me in paradiso”. Adamo aveva chiuso a tutti 
le porte del paradiso, Gesù, vincitore del peccato, 
della morte e di Satana, apre le porte del paradiso 
anche ai più grandi peccatori, purché si convertano, 
sia pure nel momento della loro morte. Del resto, noi 
ben conosciamo molte conversioni simili.  
 

Dal secondo libro di Samuèle (5,1-3)  
 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide 
a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua 
carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu 
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: 
“Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo 
d’Israele”».  
Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a 
Ebron, il re Davide concluse con loro un’alleanza a 
Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re 
d’Israele. 
 

Parola di Dio. 
Rendiamo grazie al Signore. 
 
 
Salmo Responsoriale  (Sal  121)  
  

R.  Andremo con gioia alla casa del Signore.  
 

Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme! R. 
 

È là che salgono le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide. R. 
  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
(1,12-20) 
 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi 
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 
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