
 
 
 
 

ANNO I e II 

OOTTTTAAVVAA    DDII    PPAASSQQUUAA  
FFEERRIIEE    IINN    AALLBBIISS  

 
 
 

 
 
 

(Messe nel giorno) 
 
 
 
 

LUNEDÌ 
IN ALBIS 

At 3, 17-24 
Dio aveva preannunciato per bocca dei profeti che il suo 
Cristo doveva soffrire; bisogna che il cielo lo accolga 
fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose. 

   
 Sal 98 (99) Esaltate il Signore nostro Dio. 
   

 1Cor 5,7-8 
Cristo, nostra pasqua, è stato immolato; celebriamo la 
festa con azzimi di sincerità e di verità. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Andate presto, dite ai suoi discepoli: è risorto il Signore, 
come aveva detto. 

   
 Lc 24,1-12 Le miròfore al sepolcro. 
 
 
 
 
MARTEDÌ  
IN ALBIS 

At 3,25-4,10 
Nel nome di Gesù Cristo, che voi avete crocifisso e che 
Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. 

   
 Sal 117 (118) Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
   

 1Cor 1,4-9 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi. Egli vi 
renderà saldi sino alla fine. 

   

Romite Ambrosiane
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 



 
Canto 
al Vangelo 

Io sono il Vivente, dice il Signore; ero morto, ma ora 
vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. 

   

 Mt 28,8-15 
Gesù si manifesta alle donne. I sommi sacerdoti ordinano 
al drappello di guardia cosa dire. 

 
 
 
 
MERCOLEDÌ  
IN ALBIS 

At 5,12-21a 
Andate e proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste 
parole di vita. 

   
 Sal 33 (34) Liberaci, Signore, da ogni paura. 
   

 Rm 6,3-11 
Sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più, 
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Cantate al Signore, a lui inneggiate, meditate tutte le sue 
meraviglie; gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

   
 Lc 24,13-35 I discepoli di Emmaus. 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 
IN ALBIS 

(Deposizione  
e sepoltura di 
sant’Ambrogio) 

At 5,26-42 

oppure: 
Commemorazione 
del transito e della 
sepoltura del beato 
vescovo Ambrogio 
(cfr. PAULINUS, Vita 
Ambrosii, 47, 2-48,3) 
 

Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete 
ucciso appendendolo a una croce. Di questi fatti siamo 
testimoni noi e lo Spirito Santo. 

 
 

Sal 33 (34) 
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del 
Signore. 

 

oppure 
(se si è letto il testo di 
Paolino): 

Sal 114 (115) 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei 
viventi. 

   
 Col 3,1-4 Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. 
   

 
Canto 
al Vangelo 

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo: questo è stato fatto dal Signore. 

   
 Lc 24,36b-49 Gesù appare ai discepoli nel cenacolo. 
 



VENERDÌ  
IN ALBIS 

At 10,34-43 
Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e ci ha ordinato di annunciare 
che egli è il giudice dei vivi e dei morti. 

   
 Sal 95 (96) Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio. 
   

 Fil 2,5-11 
Cristo Gesù umiliò se stesso fino alla morte di croce, per 
questo Dio gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro 
nome. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Il regno del mondo appartiene al Signore nostro Dio e al 
suo Cristo: egli regnerà nei secoli dei secoli. 

   
 Mc 16,1-7 Lo vedrete in Galilea. 
 
 
 

SABATO  
IN ALBIS 
DEPOSITIS 
(ormai tolte 
le vesti 
battesimali)  

At 3,12b-16 Voi avete rinnegato il Santo e il Giusto, ma Dio l’ha 
risuscitato dai morti: noi ne siamo testimoni. 

 Sal 64 (65) A te si deve lode, o Dio, in Sion. 
   

 1Tm 2,1-7 
Uno solo è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli 
uomini, l’uomo Cristo Gesù. 

   

 
Canto 
al Vangelo 

Disse Giovanni a Pietro: è il Signore! 

   
 Gv 21,1-14 Il Risorto si manifesta sul mare di Galilea. 
 


