COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - I
THE COMMEMORATION OF ALL
THE FAITHFUL DEPARTED
(ALL SOULS) - I
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

(Quando la festa cade in domenica:)

(When this feast falls on Sunday:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jesus Christ according to Mark (16:9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato».
Cristo Signore è risorto!

When he had risen, early on the first day of the
week, the Lord Jesus appeared first to Mary
Magdalene, out of whom he had driven seven
demons. She went and told his companions
who were mourning and weeping. When they
heard that he was alive and had been seen by
her, they did not believe. After this he
appeared in another form to two of them
walking along on their way to the country.
They returned and told the others; but they did
not believe them either. [But] later, as the
eleven were at table, he appeared to them and
rebuked them for their unbelief and hardness
of heart because they had not believed those
who saw him after he had been raised. He said
to them, «Go into the whole world and
proclaim the gospel to every creature. Whoever
believes and is baptized will be saved; whoever
does not believe will be condemned.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, A reading of the second book of the Maccabees
43-46)
(12:43-46)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto

In those days, The noble Judas took up a
collection among all his soldiers, amounting
to two thousand silver drachmas, which he
sent to Jerusalem to provide for an expiatory
sacrifice. In doing this he acted in a very

buona e nobile, suggerita dal pensiero della
risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

excellent and noble way, inasmuch as he had
the resurrection in mind; for if he were not
expecting the fallen to rise again, it would have
been superfluous and foolish to pray for the
dead. But if he did this with a view to the
splendid reward that awaits those who had
gone to rest in godliness, it was a holy and
pious thought. Thus he made atonement for
the dead that they might be absolved from
their sin.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 129

Psalm 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

R. Wash me, O Lord, from all my iniquity.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

Out of the depths I call to you, Lord;
Lord, hear my cry!
May your ears be attentive
to my cry for mercy. R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

If you, Lord, keep account of sins,
Lord, who can stand?
But with you is forgiveness
and so you are revered. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

My soul looks for the Lord
more than sentinels for daybreak.
More than sentinels for daybreak,
let Israel hope in the Lord,
for with the Lord is mercy,
with him is plenteous redemption. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(15, 51-57)
(15:51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in
un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo
trasformati. È necessario infatti che questo

Brothers: I tell you a mystery. We shall not all
fall asleep, but we will all be changed, in an
instant, in the blink of an eye, at the last
trumpet. For the trumpet will sound, the dead
will be raised incorruptible, and we shall be
changed. For that which is corruptible must

corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e
questo corpo mortale si vesta d'immortalità.
Quando poi questo corpo corruttibile si sarà
vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita
nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza
del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

clothe itself with incorruptibility, and that
which is mortal must clothe itself with
immortality. And when this which is
corruptible clothes itself with incorruptibility
and this which is mortal clothes itself with
immortality, then the word that is written shall
come about: «Death is swallowed up in
victory. Where, O death, is your victory?
Where, O death, is your sting?» The sting of
death is sin, and the power of sin is the law.
But thanks be to God who gives us the victory
through our Lord Jesus Christ.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 6, 40)

(Jn 6:40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Alleluia.
This is the will of my Father,
that everyone who believes in the Son
may have eternal life,
and I shall raise him on the last day.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, A reading of the holy gospel according to John
21-29)
(5:21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
Giudei: «Come il Padre risuscita i morti e dà
la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano
il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora
il Padre che lo ha mandato. In verità, in
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in
verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di
Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in

In that time, The Lord Jesus said to the Jews:
«As the Father raises the dead and gives life, so
also does the Son give life to whomever he
wishes. Nor does the Father judge anyone, but
he has given all judgment to his Son, so that all
may honor the Son just as they honor the
Father. Whoever does not honor the Son does
not honor the Father who sent him. Amen,
amen, I say to you, whoever hears my word and
believes in the one who sent me has eternal life
and will not come to condemnation, but has
passed from death to life. Amen, amen, I say to
you, the hour is coming and is now here when
the dead will hear the voice of the Son of God,
and those who hear will live. For just as the
Father has life in himself, so also he gave to his

se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo:
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

Son the possession of life in himself. And he
gave him power to exercise judgment, because
he is the Son of Man. Do not be amazed at this,
because the hour is coming in which all who
are in the tombs will hear his voices and will
come out, those who have done good deeds to
the resurrection of life, but those who have
done wicked deeds to the resurrection of
condemnation.»
The word of the Lord.
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Bible texts:
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COMMEMORAZIONE
I TUTTI I FEDELI DEFUNTI - I
COMMÉMORATION
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS - I
Ambrosian Rite

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

(Quando la festa cade in domenica:)

(Si cette fête tombe le dimanche :)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jésus Christ selon saint Marc (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato
sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e
in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che
era stato visto da lei, non credettero. Dopo
questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la
campagna. Anch'essi ritornarono ad
annunciarlo agli altri; ma non credettero
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli
Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza
di cuore, perché non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto. E disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà
sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, le Seigneur Jésus apparut d’abord à
Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé
sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui,
s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu,
ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d’entre eux
qui étaient en chemin pour aller à la campagne.
Ceux-ci revinrent l’annoncer aux autres, qui ne
les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta
aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à
table : il leur reprocha leur manque de foi et la
dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas
cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité.
Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui
qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui
refusera de croire sera condamné. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, Lecture du deuxième livre des Martyrs d'Israël
43-46)
(12, 43-46)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto

En ces jours-là, Le noble Judas organisa
une collecte auprès de chacun et envoya
deux mille pièces d’argent à Jérusalem afin
d’offrir un sacrifice pour le péché. C’était
un fort beau geste, plein de délicatesse,

buona e nobile, suggerita dal pensiero della
risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

inspiré par la pensée de la résurrection.
Car, s’il n’avait pas espéré que ceux qui
avaient succombé ressusciteraient, la
prière pour les morts était superflue et
absurde. Mais il jugeait qu’une très belle
récompense est réservée à ceux qui
meurent avec piété : c’était là une pensée
religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce
sacrifice d’expiation, afin que les morts
soient délivrés de leurs péchés.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 129

Psaume 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

R. Lave-moi, Seigneur, de toute mon iniquité.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière ! R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

Si tu retiens les fautes, Seigneur
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l'homme te craigne. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

Mon âme attend le Seigneur
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
près de lui, abonde le rachat. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(15, 51-57)
Corinthiens (15, 51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati,
in un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi
saremo trasformati. È necessario infatti che

Frères, C’est un mystère que je vous annonce :
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous
serons transformés, et cela en un instant, en un
clin d’œil, quand, à la fin, la trompette
retentira. Car elle retentira, et les morts
ressusciteront, impérissables, et nous, nous

questo corpo corruttibile si vesta
d'incorruttibilità e questo corpo mortale si
vesta d'immortalità. Quando poi questo
corpo
corruttibile
si
sarà
vestito
d'incorruttibilità e questo corpo mortale
d'immortalità, si compirà la parola della
Scrittura: «La morte è stata inghiottita nella
vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la
forza del peccato è la Legge. Siano rese grazie
a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

serons transformés. Il faut en effet que cet être
périssable que nous sommes revête ce qui est
impérissable ; il faut que cet être mortel revête
l’immortalité. Et quand cet être périssable aura
revêtu ce qui est impérissable, quand cet être
mortel aura revêtu l’immortalité, alors se
réalisera la parole de l’Écriture : « La mort a été
engloutie dans la victoire. Ô Mort, où est ta
victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? »
L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; ce qui
donne force au péché, c’est la Loi. Rendons
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par
notre Seigneur Jésus Christ.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 6, 40)

(Jn 6, 40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Alléluia.
Telle est la volonté de mon Père :
que celui qui croit en le Fils
ait la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
21-29)
saint Jean (5, 21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
Giudei: «Come il Padre risuscita i morti e dà
la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano
il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora
il Padre che lo ha mandato. In verità, in
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in
verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di
Dio e quelli che l'avranno ascoltata,

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux Juifs :
« Comme le Père relève les morts et les fait
vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il
veut. Car le Père ne juge personne : il a donné
au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous
honorent le Fils comme ils honorent le Père.
Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend
pas non plus honneur au Père, qui l’a envoyé.
Amen, amen, je vous le dis : qui écoute ma
parole et croit en Celui qui m’a envoyé, obtient
la vie éternelle et il échappe au jugement, car
déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je
vous le dis : l’heure vient – et c’est maintenant
– où les morts entendront la voix du Fils de
Dieu, et ceux qui l’auront entendue vivront.

vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo:
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même,
ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui aussi, la
vie en lui-même ; et il lui a donné pouvoir
d’exercer le jugement, parce qu’il est le Fils de
l’homme. Ne soyez pas étonnés ; l’heure vient
où tous ceux qui sont dans les tombeaux
entendront sa voix ; alors, ceux qui ont fait le
bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux
qui ont fait le mal, pour ressusciter et être
jugés. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
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Tutti i diritti riservati.
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Projet et réalisation:
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COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI - I
ALLERSEELEN - I
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

(Quando la festa cade in domenica:)

(Wenn dieses Fest auf einen Sonntag fällt:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato
sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e
in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che
era stato visto da lei, non credettero. Dopo
questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la
campagna. Anch'essi ritornarono ad
annunciarlo agli altri; ma non credettero
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli
Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza
di cuore, perché non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto. E disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà
sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

Als Jesus, der Herr, am frühen Morgen des ersten
Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es
denen, die mit ihm zusammengewesen waren
und die nun klagten und weinten. Als sie hörten,
er lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten
sie es nicht. Darauf erschien er in einer anderen
Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren
und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen
und berichteten es den anderen und auch ihnen
glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf
selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung
gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht
hinaus in die ganze Welt und verkündet das
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt
und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber
nicht glaubt, wird verurteilt werden.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, Lesung des zweiten Buches der Makkabäer
43-46)
(12, 43-46)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto
buona e nobile, suggerita dal pensiero della

In jenen Tagen, Der edle Judas veranstaltete
eine Sammlung, an der sich alle beteiligten,
und
schickte
etwa
zweitausend
Silberdrachmen nach Jerusalem, damit man
dort ein Sündopfer darbringe. Damit handelte
er sehr schön und edel; denn er dachte an die

risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

Auferstehung. Denn hätte er nicht erwartet,
dass die Gefallenen auferstehen werden, wäre
es überflüssig und sinnlos gewesen, für die
Toten zu beten. Auch hielt er sich den
herrlichen Lohn vor Augen, der für die
hinterlegt ist, die in Frömmigkeit entschlafen.
Ein heiliger und frommer Gedanke! Darum
ließ er die Toten entsühnen, damit sie von der
Sünde befreit werden.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 129

Psalm 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

R. Wasche mich, o Herr, von meinen Sünden.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir:
Mein Herr, höre doch meine Stimme!
Lass deine Ohren achten
auf mein Flehen um Gnade. R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

Würdest du, Herr, die Sünden beachten,
mein Herr, wer könnte bestehn?
Doch bei dir ist Vergebung,
damit man in Ehrfurcht dir dient. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

Meine Seele wartet auf meinen Herrn
mehr als Wächter auf den Morgen,
ja, mehr als Wächter auf den Morgen.
Israel, warte auf den Herrn,
denn beim Herrn ist die Huld,
bei ihm ist Erlösung in Fülle. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(15, 51-57)
Korinther (15, 51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in
un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo
trasformati. È necessario infatti che questo
corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e

Brüder! Ich enthülle euch ein Geheimnis: Wir
werden nicht alle entschlafen, aber wir werden
alle verwandelt werden – plötzlich, in einem
Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die
Posaune wird erschallen, die Toten werden als
Unverwesliche auferweckt, wir aber werden
verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche

questo corpo mortale si vesta d'immortalità.
Quando poi questo corpo corruttibile si sarà
vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita
nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza
del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

muss sich mit Unverweslichkeit bekleiden und
dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn
sich
aber
dieses
Verwesliche
mit
Unverweslichkeit bekleidet und dieses
Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt
sich das Wort der Schrift: Verschlungen ist der
Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo
ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist
die Sünde, die Kraft der Sünde ist das Gesetz.
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt
hat durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 6, 40)

(vgl. Joh 6, 40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Halleluja.
Das ist der Wille meines Vaters,
dass jeder, der an den Sohn glaubt,
das ewige Leben hat
und dass ich ihn auferwecke am Jüngsten Tag.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, Lesung des heiligen Evangeliums nach
21-29)
Johannes (5, 21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
Giudei: «Come il Padre risuscita i morti e dà
la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano
il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora
il Padre che lo ha mandato. In verità, in
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in
verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di
Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso anche al Figlio di

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den Juden:
Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig
macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er
will. Auch richtet der Vater niemanden, sondern
er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen,
damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, amen, ich
sage euch: Wer mein Wort hört und dem glaubt,
der mich gesandt hat, hat das ewige Leben; er
kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem
Tod ins Leben hinübergegangen. Amen, amen,
ich sage euch: Die Stunde kommt und sie ist
schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes
Gottes hören werden; und alle, die sie hören,
werden leben. Denn wie der Vater das Leben in
sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das

avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo:
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der
Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber!
Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden: Die das Gute getan haben, werden
zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, werden zum Gericht auferstehen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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(Quando la festa cade in domenica:)

(Cuando esta fiesta cae en domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jesucristo según san Marcos (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

El Señor Jesús, resucitado al amanecer del
primer día de la semana, se apareció primero a
María Magdalena, de la que había echado siete
demonios. Ella fue a anunciárselo a sus
compañeros, que estaban de duelo y llorando.
Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo
había visto, no la creyeron. Después se
apareció en figura de otro a dos de ellos que
iban caminando al campo. También ellos
fueron a anunciarlo a los demás, pero no los
creyeron. Por último, se apareció Jesús a los
Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en
cara su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que lo habían
visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y sea bautizado se salvará;
el que no crea será condenado.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, Lectura del segundo libro de los Macabeos (12,
43-46)
43-46)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto
buona e nobile, suggerita dal pensiero della
risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma

En aquellos días, El noble Judas recogió
dos mil dracmas de plata entre sus
hombres y las envió a Jerusalén para
que ofreciesen un sacrificio de
expiación. Obró con gran rectitud y
nobleza, pensando en la resurrección. Si
no hubiera esperado la resurrección de

fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

los caídos, habría sido inútil y ri-dículo
rezar
por
los
muertos.
Pero,
considerando que a los que habían
muerto piadosamente les estaba
reservado un magnífico premio, la idea
era piadosa y santa. Por eso, encargó un
sacrificio de expiación por los muertos,
para que fueran liberados del pecado.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 129

Salmo 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

R. Lávame, Señor, de toda mi iniquidad.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica. R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes temor. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

Mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(15, 51-57)
Corintios (15, 51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in
un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo
trasformati. È necessario infatti che questo
corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e
questo corpo mortale si vesta d'immortalità.

Hermanos: Os voy a declarar un misterio: No
todos moriremos, pero todos seremos
transformados. En un instante, en un abrir y
cerrar de ojos, cuando suene la última
trompeta; porque sonará, y los muertos
resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es preciso que esto que
es corruptible se vista de incorrupción, y que

Quando poi questo corpo corruttibile si sarà
vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita
nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza
del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

esto que es mortal se vista de inmortalidad. Y
cuando esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita: «La muerte ha sido absorbida
en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón?» El aguijón
de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado,
la ley. ¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo!
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 6, 40)

(Jn 6, 40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Aleluya.
Esta es la voluntad de mi Padre:
que todo el que cree en el Hijo
tenga vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último día.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, Lectura del santo evangelio según san Juan
21-29)
(5, 21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei:
«Come il Padre risuscita i morti e dà la vita,
così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il
Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato
ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il
Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in verità
io vi dico: viene l'ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli
che l'avranno ascoltata, vivranno. Come
infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha
concesso anche al Figlio di avere la vita in se
stesso, e gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi

En aquel tiempo, El Señor Jesús les dijo a los
judíos: «Lo mismo que el Padre resucita a los
muertos y les da vida, así también el Hijo da
vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga
a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el
juicio, para que todos honren al Hijo como
honran al Padre. El que no honra al Hijo, no
honra al Padre que lo envió. En verdad, en
verdad os digo: Quien escucha mi palabra y
cree al que me envió posee la vida eterna y no
incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la
muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo:
llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos
oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan
oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene
vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo
tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad
de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os

di questo: viene l'ora in cui tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la sua voce e
usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

sorprenda esto, porque viene la hora en que los
que están en el sepulcro oirán su voz: los que
hayan hecho el bien saldrán a una resurrección
de vida; los que hayan hecho el mal, a una
resurrección de juicio.»
Palabra del Señor.
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(Quando la festa cade in domenica:)

(Quando esta festa ocorre ao domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Cristo segundo São Marcos (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato».
Cristo Signore è risorto!

Ressuscitado na madrugada do primeiro dia
depois do sábado, o Senhor Jesus apareceu
primeiro a Maria Madalena, de quem tinha
expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o
fato aos seguidores de Jesus, que estavam de
luto e choravam. Quando ouviram que ele
estava vivo e tinha sido visto por ela, não
acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a
dois deles, sob outra aparência, enquanto
estavam indo para o campo. Eles contaram aos
outros. Também não acreditaram nesses dois.
Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos,
enquanto estavam comendo. Ele os criticou
pela falta de fé e pela dureza de coração,
porque não tinham acreditado naqueles que o
tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: «Ide
pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a
toda criatura! Quem crer e for batizado será
salvo. Quem não crer será condenado».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, Leitura do segundo Livro dos Macabeus
43-46)
(12, 42-45)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto
buona e nobile, suggerita dal pensiero della

Naqueles dias: O valente Judas, tendo
organizado uma coleta individual, que chegou
a perto de duas mil dracmas de prata, enviou-as
a Jerusalém, a fim de que se oferecesse um
sacrifício pelo pecado: agiu assim, pensando
muito bem e nobremente sobre a ressurreição.

risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

De fato, se ele não tivesse esperança na
ressurreição dos que tinham morrido na
batalha, seria supérfluo e vão orar pelos mortos.
Mas, considerando que um ótimo dom da graça
de Deus está reservado para os que adormecem
piedosamente na morte, era santo e piedoso o
seu modo de pensar. Eis por que mandou fazer
o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de
que fossem absolvidos do seu pecado.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 129

Salmo 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

Refrão: Lava-me de todas as minhas culpas,
Senhor.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

Do abismo profundo clamo a ti, Senhor:
Senhor, escuta minha voz.
Que teus ouvidos estejam atentos
à voz da minha súplica. R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

Se consideras as culpas, Senhor,
Senhor, quem pode agüentar?
Mas em ti se encontra o perdão,
para seres venerado com temor. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

Minha alma aguarda o Senhor
mais que as sentinelas a aurora.
Mais que as sentinelas a aurora,
Israel espere o Senhor,
porque junto do Senhor está a misericórdia,
e junto dele é copiosa a redenção. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(15, 51-57)
Coríntios (15, 51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in
un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo
trasformati. È necessario infatti che questo

Irmãos, Vou ainda revelar-vos um mistério:
nem todos morreremos, mas todos seremos
transformados. Num instante, num piscar de
olhos, ao soar da trombeta final – pois a
trombeta soará –, não só os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, mas nós também

corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e
questo corpo mortale si vesta d'immortalità.
Quando poi questo corpo corruttibile si sarà
vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita
nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza
del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

seremos transformados. Pois é preciso que este
ser corruptível se vista de incorruptibilidade e
este ser mortal se vista de imortalidade. E
quando este ser corruptível estiver vestido de
incorruptiblidade e este ser mortal estiver
vestido de imortalidade, então estará cumprida
a palavra da Escritura: «A morte foi tragada
pela vitória; onde está, ó morte, a tua vitória?
onde está, ó morte, o teu aguilhão?» Ora, o
aguilhão da morte é o pecado e a força do
pecado é a Lei. Graças sejam dadas a Deus que
nos dá a vitória por Nosso Senhor, Jesus Cristo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 6, 40)

(Jo 6, 40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Aleluia.
Esta é a vontade do meu Pai:
quem vê o Filho e nele crê
tenha a vida eterna.
E eu o ressuscitarei no último dia.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
21-29)
Cristo segundo São João (5, 21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
Giudei: «Come il Padre risuscita i morti e dà
la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi
egli vuole. Il Padre infatti non giudica
nessuno, ma ha dato ogni giudizio al Figlio,
perché tutti onorino il Figlio come onorano
il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora
il Padre che lo ha mandato. In verità, in
verità io vi dico: chi ascolta la mia parola e
crede a colui che mi ha mandato, ha la vita
eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in
verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa –
in cui i morti udranno la voce del Figlio di
Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos
judeus: «Assim como o Pai ressuscita os
mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a
vida a quem ele quer. Na verdade, o Pai não
julga ninguém, mas deu ao Filho o poder de
julgar, para que todos honrem o Filho assim
como honram o Pai. Quem não honra o Filho,
também não honra o Pai que o enviou. Em
verdade, em verdade, vos digo: quem escuta a
minha palavra e crê naquele que me enviou
possui a vida eterna e não vai a julgamento,
mas passou da morte para a vida. Em verdade,
em verdade, vos digo: vem a hora, e é agora, em
que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus
e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o
Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo

se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo:
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

modo concedeu ao Filho possuir a vida em si
mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar,
pois ele é o Filho do Homem. Não fiqueis
admirados com isso, pois vem a hora em que
todos os que estão nos túmulos ouvirão sua
voz, e sairão. Aqueles que fizeram o bem
ressuscitarão para a vida; e aqueles que
praticaram o mal, ressuscitarão para a
condenação».
Palavra do Senhor.
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(Quando la festa cade in domenica:)

(Si festum inciderit in dominicam:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Christi secundum Marcum (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria di
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

Surgens autem mane, prima sabbati,
Dominus Iesus apparuit primo Mariae
Magdalenae, de qua eiecerat septem
daemonia. Illa vadens nuntiavit his, qui
cum eo fuerant, lugentibus et flentibus; et
illi audientes quia viveret et visus esset ab
ea, non crediderunt. Post haec autem
duobus ex eis ambulantibus ostensus est
in alia effigie euntibus in villam; et illi
euntes nuntiaverunt ceteris, nec illis
crediderunt. Novissime recumbentibus
illis Undecim apparuit, et exprobravit
incredulitatem illorum et duritiam cordis,
quia his, qui viderant eum resuscitatum,
non crediderant. Et dixit eis: «Euntes in
mundum
universum
praedicate
evangelium omni creaturae. Qui crediderit
et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero
non crediderit, condemnabitur».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del secondo libro dei Maccabei (12, Lectio libri Maccabaeorum secundi (12, 42-45)
43-46)
In quei giorni. Il nobile Giuda, fatta una
colletta, con tanto a testa, per circa duemila
dracme d'argento, le inviò a Gerusalemme
perché fosse offerto un sacrificio per il
peccato, compiendo così un'azione molto

In diebus illis. Fortissimus Iudas, facta
viritim collatione ad duo milia
drachmas argenti, misit Hierosolymam
offerri pro peccatis sacrificium, valde
bene et honeste de resurrectione

buona e nobile, suggerita dal pensiero della
risurrezione. Perché, se non avesse avuto ferma
fiducia che i caduti sarebbero risuscitati,
sarebbe stato superfluo e vano pregare per i
morti. Ma se egli pensava alla magnifica
ricompensa riservata a coloro che si
addormentano nella morte con sentimenti di
pietà, la sua considerazione era santa e devota.
Perciò egli fece offrire il sacrificio espiatorio
per i morti, perché fossero assolti dal peccato.
Parola di Dio.

cogitans. Nisi enim eos, qui ceciderant,
resurrecturos speraret, superfluum et
vanum esset orare pro mortuis. Deinde
considerans quod hi, qui cum pietate
dormitionem acceperant, optimum
haberent repositum gratiae donum:
sancta et pia cogitatio. Unde pro
defunctis expiationem fecit, ut a
peccato solverentur.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 129

Psalmus 129

R. Lavami, Signore, da tutte le mie colpe.

R. Lava me, Domine, ab iniustitia mea.

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia supplica. R.

De profundis clamavi ad te, Domine:
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem orationis meae. R.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
Ma con te è il perdono:
così avremo il tuo timore. R.

Si iniquitates observaveris, Domine;
Domine, qui sustinebit?
Quia apud te propitiatio est;
et propter nomen tuum sustinui te, Domine. R.

L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione. R.

Speravit anima mea in Domino.
A vigilia matutina
usque in noctem
speret Israel in Domino:
quia apud Dominum misericordia est,
et copiosa apud eum redemptio. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(15, 51-57)
prima (15, 51-57)
Fratelli, Io vi annuncio un mistero: noi tutti
non moriremo, ma tutti saremo trasformati, in
un istante, in un batter d'occhio, al suono
dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i
morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo
trasformati. È necessario infatti che questo

Fratres, Ecce mysterium vobis dico: Non
omnes quidem dormiemus, sed omnes
immutabimur, in momento, in ictu
oculi, in novissima tuba; canet enim, et
mortui suscitabuntur incorrupti, et nos
immutabimur.
Oportet
enim

corpo corruttibile si vesta d'incorruttibilità e
questo corpo mortale si vesta d'immortalità.
Quando poi questo corpo corruttibile si sarà
vestito d'incorruttibilità e questo corpo
mortale d'immortalità, si compirà la parola
della Scrittura: «La morte è stata inghiottita
nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria?
Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?». Il
pungiglione della morte è il peccato e la forza
del peccato è la Legge. Siano rese grazie a Dio,
che ci dà la vittoria per mezzo del Signore
nostro Gesù Cristo!
Parola di Dio.

corruptibile hoc induere incorruptelam,
et mortale induere immortalitatem.
Cum autem corruptibile hoc induerit
incorruptelam, et mortale hoc induerit
immortalitatem, tunc fiet sermo, qui
scriptus est: «Absorpta est mors in
victoria. Ubi est, mors, victoria tua? Ubi
est, mors, stimulus tuus?». Stimulus
autem mortis peccatum est, virtus vero
peccati lex. Deo autem gratias, qui dedit
nobis victoriam per Dominum nostrum
Iesum Christum.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 6, 40)

(cfr. Io 6, 40)

Alleluia.
Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque crede nel Figlio
abbia la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
Alleluia.

Alleluia.
Haec est voluntas Patris mei:
ut omnis qui credit in Filium
habeat vitam aeternam
et ego resuscitabo eum in novissimo die.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
21-29)
(5, 21-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Giudei:
«Come il Padre risuscita i morti e dà la vita,
così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il
Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato
ogni giudizio al Figlio, perché tutti onorino il
Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il
Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato.
In verità, in verità io vi dico: chi ascolta la mia
parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la
vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è
passato dalla morte alla vita. In verità, in verità
io vi dico: viene l'ora – ed è questa – in cui i
morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli
che l'avranno ascoltata, vivranno. Come
infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha
concesso anche al Figlio di avere la vita in se

In illo tempore. Dicebat Dominus Iesus ad
turbas Iudeorum: «Sicut enim Pater suscitat
mortuos et vivificat, sic et Filius, quos vult,
vivificat. Neque enim Pater iudicat
quemquam, sed iudicium omne dedit Filio,
ut omnes honorificent Filium, sicut
honorificant Patrem. Qui non honorificat
Filium, non honorificat Patrem, qui misit
illum. Amen, amen dico vobis: Qui verbum
meum audit et credit ei, qui misit me, habet
vitam aeternam et in iudicium non venit, sed
transiit a morte in vitam. Amen, amen dico
vobis: Venit hora, et nunc est, quando mortui
audient vocem Filii Dei et, qui audierint,
vivent. Sicut enim Pater habet vitam in
semetipso, sic dedit et Filio vitam habere in

stesso, e gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi
di questo: viene l'ora in cui tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la sua voce e
usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna».
Parola del Signore.

semetipso; et potestatem dedit ei iudicium
facere, quia Filius hominis est. Nolite mirari
hoc, quia venit hora, in qua omnes, qui in
monumentis sunt, audient vocem eius; et
procedent, qui bona fecerunt, in
resurrectionem vitae, qui vero mala egerunt,
in resurrectionem iudicii».
Verbum Domini.
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