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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 profeta Isaia (51, 4-8)

A reading of the prophet Isaiah (51:4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti,
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi
l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.
In me spereranno le isole, avranno fiducia nel
mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e
guardate la terra di sotto, poiché i cieli si

Thus says the Lord God: «Be attentive to me,
my people; my nation, give ear to me. For
teaching shall go forth from me, and my
judgment, as light to the peoples. I will make
my victory come swiftly; my salvation shall go
forth and my arm shall judge the nations; in
me the coastlands shall hope, and my arm they
shall await. Raise your eyes to the heavens,
look at the earth below; though the heavens

dissolveranno come fumo, la terra si logorerà
come un vestito e i suoi abitanti moriranno
come larve. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, la mia giustizia non verrà distrutta.
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che
porti nel cuore la mia legge. Non temete
l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni; poiché le tarme li roderanno
come una veste e la tignola li roderà come lana,
ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

vanish like smoke, the earth wear out like a
garment and its inhabitants die like flies, my
salvation shall remain forever and my victory
shall always be firm. Hear me, you who know
justice, you people who have my teaching at
heart: do not fear the reproach of others;
remain firm at their revilings. They shall be
like a garment eaten by moths, like wool
consumed by grubs; but my victory shall
remain forever, my salvation, for all
generations.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 49

Psalm 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

R. Our God comes.
He comes and reveals himself.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

The God of gods, the Lord,
has spoken and summoned the earth
from the rising of the sun to its setting.
From Zion, the perfection of beauty,
God shines forth. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Our God comes and will not be silent!
Devouring fire precedes him,
it rages strongly around him.
He calls to the heavens above
and to the earth to judge his people: R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

«Gather my loyal ones to me,
those who made a covenant with me
by sacrifice.»
The heavens proclaim his righteousness,
for God himself is the judge. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai The second letter of saint Paul to the
Tessalonicesi (2, 1-14)
Thessalonians (2:1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da

We ask you, brothers, with regard to the
coming of our Lord Jesus Christ and our
assembling with him, not to be shaken out of
your minds suddenly, or to be alarmed either

ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera
fatta passare come nostra, quasi che il giorno
del Signore sia già presente. Nessuno vi
inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il
figlio della perdizione, l'avversario, colui che
s'innalza sopra ogni essere chiamato e adorato
come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio,
pretendendo di essere Dio. Non ricordate che,
quando ancora ero tra voi, io vi dicevo queste
cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene
perché non si manifesti se non nel suo tempo.
Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è
necessario che sia tolto di mezzo colui che
finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato
e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio
della sua bocca e lo annienterà con lo
splendore della sua venuta. La venuta
dell'empio avverrà nella potenza di Satana,
con ogni specie di miracoli e segni e prodigi
menzogneri e con tutte le seduzioni
dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in
rovina perché non accolsero l'amore della
verità per essere salvati. Dio perciò manda loro
una forza di seduzione, perché essi credano
alla menzogna e siano condannati tutti quelli
che, invece di credere alla verità, si sono
compiaciuti nell'iniquità. Noi però dobbiamo
sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli
amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come
primizia per la salvezza, per mezzo dello
Spirito santificatore e della fede nella verità. A
questo egli vi ha chiamati mediante il nostro
Vangelo, per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Parola di Dio.

by a «spirit,» or by an oral statement, or by a
letter allegedly from us to the effect that the
day of the Lord is at hand. Let no one deceive
you in any way. For unless the apostasy comes
first and the lawless one is revealed, the one
doomed to perdition, who opposes and exalts
himself above every so-called god and object of
worship, so as to seat himself in the temple of
God, claiming that he is a god – do you not
recall that while I was still with you I told you
these things? And now you know what is
restraining, that he may be revealed in his
time. For the mystery of lawlessness is already
at work. But the one who restrains is to do so
only for the present, until he is removed from
the scene. And then the lawless one will be
revealed, whom the Lord [Jesus] will kill with
the breath of his mouth and render powerless
by the manifestation of his coming, the one
whose coming springs from the power of
Satan in every mighty deed and in signs and
wonders that lie, and in every wicked deceit for
those who are perishing because they have not
accepted the love of truth so that they may be
saved. Therefore, God is sending them a
deceiving power so that they may believe the
lie, that all who have not believed the truth but
have approved wrongdoing may be
condemned. But we ought to give thanks to
God for you always, brothers loved by the
Lord, because God chose you as the firstfruits
for salvation through sanctification by the
Spirit and belief in truth. To this end he has
[also] called you through our gospel to possess
the glory of our Lord Jesus Christ.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(Ps 49:3; Hab 2:3)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Alleluia.
God will come and appear;
our God will not be late.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (24:1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù,
uscito dal tempio, se ne andava, gli si
avvicinarono i suoi discepoli per fargli
osservare le costruzioni del tempio. Egli disse
loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità
io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». Al monte
degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si
avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di'
a noi quando accadranno queste cose e quale
sarà il segno della tua venuta e della fine del
mondo». Gesù rispose loro: «Badate che
nessuno vi inganni! Molti infatti verranno
nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e
trarranno molti in inganno. E sentirete di
guerre e di rumori di guerre. Guardate di
non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non
è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione
contro nazione e regno contro regno; vi
saranno carestie e terremoti in vari luoghi:
ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e
vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i
popoli a causa del mio nome. Molti ne
resteranno scandalizzati, e si tradiranno e
odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi
profeti e inganneranno molti; per il dilagare
dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà
salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine. Quando dunque vedrete
presente nel luogo santo l'abominio della
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele
– chi legge, comprenda –, allora quelli che
sono in Giudea fuggano sui monti, chi si
trova sulla terrazza non scenda a prendere le
cose di casa sua, e chi si trova nel campo non
torni indietro a prendere il suo mantello. In
quei giorni guai alle donne incinte e a quelle

In that time, The Lord Jesus left the temple
area and was going away, when his disciples
approached him to point out the temple
buildings. He said to them in reply, «You see
all these things, do you not? Amen, I say to
you, there will not be left here a stone upon
another stone that will not be thrown down.»
As he was sitting on the Mount of Olives, the
disciples approached him privately and said,
«Tell us, when will this happen, and what sign
will there be of your coming, and of the end of
the age?» Jesus said to them in reply, «See that
no one deceives you. For many will come in my
name, saying, 'I am the Messiah,' and they will
deceive many. You will hear of wars and
reports of wars; see that you are not alarmed,
for these things must happen, but it will not
yet be the end. Nation will rise against nation,
and kingdom against kingdom; there will be
famines and earthquakes from place to place.
All these are the beginning of the labor pains.
Then they will hand you over to persecution,
and they will kill you. You will be hated by all
nations because of my name. And then many
will be led into sin; they will betray and hate
one another. Many false prophets will arise
and deceive many; and because of the increase
of evildoing, the love of many will grow cold.
But the one who perseveres to the end will be
saved. And this gospel of the kingdom will be
preached throughout the world as a witness to
all nations, and then the end will come. When
you see the desolating abomination spoken of
through Daniel the prophet standing in the
holy place (let the reader understand), then
those in Judea must flee to the mountains, a
person on the housetop must not go down to
get things out of his house, a person in the
field must not return to get his cloak. Woe to
pregnant women and nursing mothers in
those days. Pray that your flight not be in

che allattano! Pregate che la vostra fuga non
accada d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà
allora una tribolazione grande, quale non vi
è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora,
né mai più vi sarà. E se quei giorni non
fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma,
grazie agli eletti, quei giorni saranno
abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco,
il Cristo è qui", oppure: "È là", non
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti e faranno grandi segni e miracoli,
così da ingannare, se possibile, anche gli
eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi
diranno: "Ecco, è nel deserto", non andateci;
"Ecco, è in casa", non credeteci. Infatti, come
la folgore viene da oriente e brilla fino a
occidente, così sarà la venuta del Figlio
dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si
raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la
tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo
il segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi del cielo con grande potenza e gloria.
Egli manderà i suoi angeli, con una grande
tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai
quattro venti, da un estremo all'altro dei
cieli».
Parola del Signore.

winter or on the sabbath, for at that time there
will be great tribulation, such as has not been
since the beginning of the world until now,
nor ever will be. And if those days had not been
shortened, no one would be saved; but for the
sake of the elect they will be shortened. If
anyone says to you then, 'Look, here is the
Messiah!' or, 'There he is!' do not believe it.
False messiahs and false prophets will arise,
and they will perform signs and wonders so
great as to deceive, if that were possible, even
the elect. Behold, I have told it to you
beforehand. So if they say to you, 'He is in the
desert,' do not go out there; if they say, 'He is
in the inner rooms,' do not believe it. For just
as lightning comes from the east and is seen as
far as the west, so will the coming of the Son of
Man be. Wherever the corpse is, there the
vultures will gather. 'Immediately after the
tribulation of those days, the sun will be
darkened, and the moon will not give its light,
and the stars will fall from the sky, and the
powers of the heavens will be shaken. And
then the sign of the Son of Man will appear in
heaven, and all the tribes of the earth will
mourn, and they will see the Son of Man
coming upon the clouds of heaven with power
and great glory. And he will send out his
angels with a trumpet blast, and they will
gather his elect from the four winds, from one
end of the heavens to the other.»
The word of the Lord.
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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 profeta Isaia (51, 4-8)

Lecture du prophète Ésaïe (51, 4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi
attenti, o mio popolo; o mia nazione,
porgetemi l'orecchio. Poiché da me uscirà la
legge, porrò il mio diritto come luce dei
popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Soyez attentifs,
vous qui êtes mon peuple ; et vous, les nations,
prêtez-moi l’oreille ! Car de moi sortira la loi,
mon droit sera la lumière des peuples !
Soudain, je rendrai proche ma justice, mon
salut va paraître, et mon bras gouvernera les
peuples. Les îles mettront en moi leur espoir,
elles comptent sur mon bras. Levez les yeux
vers le ciel, regardez en bas vers la terre. Les

sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la
mia salvezza durerà per sempre, la mia
giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi,
esperti della giustizia, popolo che porti nel
cuore la mia legge. Non temete l'insulto
degli uomini, non vi spaventate per i loro
scherni; poiché le tarme li roderanno come
una veste e la tignola li roderà come lana, ma
la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

cieux se dissiperont comme la fumée, la terre
s’usera comme un vêtement, et ses habitants
tomberont comme des mouches. Mais mon
salut est pour toujours, ma justice ne sera
jamais abattue. Écoutez-moi, vous qui
connaissez la justice, peuple de ceux qui ont
ma loi dans le cœur ! Ne craignez pas l’insulte
des hommes, ne soyez pas abattus par leurs
sarcasmes, car la teigne les dévorera comme un
vêtement, les mites les dévoreront comme de la
laine. Mais ma justice est pour toujours, et
mon salut, de génération en génération. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 49

Psaume 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

R. Notre Dieu vient.
Il vient et se révèle.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle
et convoque la terre
du soleil levant jusqu'au soleil couchant.
De Sion, belle entre toutes,
Dieu resplendit. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence !
Devant lui, un feu qui dévore ;
autour de lui, éclate un ouragan.
Il convoque les hauteurs des cieux
et la terre au jugement de son peuple : R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

« Assemblez, devant moi, mes fidèles,
eux qui scellent
d'un sacrifice mon alliance. »
Et les cieux proclament sa justice :
oui, le juge c'est Dieu ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Tessalonicesi (2, 1-14)
Thessaloniciens (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da

Frères, nous avons une demande à vous faire à
propos de la venue de notre Seigneur Jésus Christ
et de notre rassemblement auprès de lui : si l'on
nous attribue une inspiration, une parole ou une

ispirazioni né da discorsi, né da qualche
lettera fatta passare come nostra, quasi che il
giorno del Signore sia già presente. Nessuno
vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità,
il figlio della perdizione, l'avversario, colui
che s'innalza sopra ogni essere chiamato e
adorato come Dio, fino a insediarsi nel
tempio di Dio, pretendendo di essere Dio.
Non ricordate che, quando ancora ero tra
voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete
che cosa lo trattiene perché non si manifesti
se non nel suo tempo. Il mistero dell'iniquità
è già in atto, ma è necessario che sia tolto di
mezzo colui che finora lo trattiene. Allora
l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo
annienterà con lo splendore della sua venuta.
La venuta dell'empio avverrà nella potenza di
Satana, con ogni specie di miracoli e segni e
prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni
dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in
rovina perché non accolsero l'amore della
verità per essere salvati. Dio perciò manda
loro una forza di seduzione, perché essi
credano alla menzogna e siano condannati
tutti quelli che, invece di credere alla verità,
si sono compiaciuti nell'iniquità. Noi però
dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per
voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi
ha scelti come primizia per la salvezza, per
mezzo dello Spirito santificatore e della fede
nella verità. A questo egli vi ha chiamati
mediante il nostro Vangelo, per entrare in
possesso della gloria del Signore nostro Gesù
Cristo.
Parola di Dio.

lettre prétendant que le jour du Seigneur est
arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous
laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous
égarer d’aucune manière. Car il faut que vienne
d’abord l’apostasie, et que se révèle l’Homme de
l’impiété, le fils de perdition, celui qui s’oppose,
et qui s’élève contre tout ce que l’on nomme Dieu
ou que l’on vénère, et qui va jusqu’à siéger dans le
temple de Dieu en se faisant passer lui-même
pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je
vous en ai parlé quand j’étais encore chez vous ?
Maintenant vous savez ce qui le retient, de sorte
qu’il ne se révélera qu’au temps fixé pour lui. Car
le mystère d’iniquité est déjà à l’œuvre ; il suffit
que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors
sera révélé l’Impie, que le Seigneur Jésus
supprimera par le souffle de sa bouche et fera
disparaître par la manifestation de sa venue. La
venue de l’Impie, elle, se fera par la force de Satan
avec une grande puissance, des signes et des
prodiges trompeurs, avec toute la séduction du
mal, pour ceux qui se perdent du fait qu’ils n’ont
pas accueilli l’amour de la vérité, ce qui les aurait
sauvés. C’est pourquoi Dieu leur envoie une force
d’égarement qui les fait croire au mensonge ;
ainsi seront jugés tous ceux qui n’ont pas cru à la
vérité, mais qui se sont complus dans le mal.
Quant à nous, à tout moment nous devons
rendre grâce à Dieu à votre sujet, frères, vous qui
êtes aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a
choisis en premier pour être sauvés par l’Esprit
qui sanctifie et par la foi en la vérité. C’est à cela
que Dieu vous a appelés par notre proclamation
de l’Évangile, pour que vous entriez en
possession de la gloire de notre Seigneur Jésus
Christ.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(Ps 49, 3; Ha 2, 3)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Alléluia.
Dieu vient et se manifestera ;
notre Dieu vendra sans délai.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (24, 1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù,
uscito dal tempio, se ne andava, gli si
avvicinarono i suoi discepoli per fargli
osservare le costruzioni del tempio. Egli disse
loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità
io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». Al monte
degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si
avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di'
a noi quando accadranno queste cose e quale
sarà il segno della tua venuta e della fine del
mondo». Gesù rispose loro: «Badate che
nessuno vi inganni! Molti infatti verranno
nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e
trarranno molti in inganno. E sentirete di
guerre e di rumori di guerre. Guardate di
non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non
è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione
contro nazione e regno contro regno; vi
saranno carestie e terremoti in vari luoghi:
ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e
vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i
popoli a causa del mio nome. Molti ne
resteranno scandalizzati, e si tradiranno e
odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi
profeti e inganneranno molti; per il dilagare
dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà
salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine. Quando dunque vedrete
presente nel luogo santo l'abominio della
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele
– chi legge, comprenda –, allora quelli che
sono in Giudea fuggano sui monti, chi si
trova sulla terrazza non scenda a prendere le
cose di casa sua, e chi si trova nel campo non
torni indietro a prendere il suo mantello. In
quei giorni guai alle donne incinte e a quelle

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus était sorti du
Temple et s’en allait, lorsque ses disciples
s’approchèrent pour lui faire remarquer les constructions du Temple. Alors, prenant la parole, il leur
dit : « Vous voyez tout cela, n’est-ce pas ? Amen, je
vous le dis : il ne restera pas ici pierre sur pierre ;
tout sera détruit. » Puis, comme il s’était assis au
mont des Oliviers, les disciples s’approchèrent de
lui à l’écart pour lui demander : « Dis-nous quand
cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et de la
fin du monde. » Jésus leur répondit : « Prenez garde
que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom, et diront : 'C’est moi le
Christ;' alors ils égareront bien des gens. Vous allez
entendre parler de guerres et de rumeurs de guerre.
Faites attention ! ne vous laissez pas effrayer, car il
faut que cela arrive, mais ce n’est pas encore la fin.
On se dressera nation contre nation, royaume
contre royaume ; il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Or tout cela
n’est que le commencement des douleurs de
l’enfantement. Alors, vous serez livrés à la détresse,
on vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute ; ils se livreront les uns
les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront, et ils égareront
bien des gens. À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais
celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera
sauvé. Et cet Évangile du Royaume sera proclamé
dans le monde entier ; il y aura là un témoignage
pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez l’Abomination de la désolation, installée dans le Lieu saint comme l’a dit le prophète
Daniel – que le lecteur comprenne ! – alors, ceux
qui seront en Judée, qu’ils s’enfuient dans les montagnes ; celui qui sera sur sa terrasse, qu’il ne descende pas pour emporter ce qu’il y a dans sa maison ; celui qui sera dans son champ, qu’il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau.

che allattano! Pregate che la vostra fuga non
accada d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà
allora una tribolazione grande, quale non vi
è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora,
né mai più vi sarà. E se quei giorni non
fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma,
grazie agli eletti, quei giorni saranno
abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco,
il Cristo è qui", oppure: "È là", non
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti e faranno grandi segni e miracoli,
così da ingannare, se possibile, anche gli
eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi
diranno: "Ecco, è nel deserto", non andateci;
"Ecco, è in casa", non credeteci. Infatti, come
la folgore viene da oriente e brilla fino a
occidente, così sarà la venuta del Figlio
dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si
raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la
tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo
il segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi del cielo con grande potenza e gloria.
Egli manderà i suoi angeli, con una grande
tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai
quattro venti, da un estremo all'altro dei
cieli».
Parola del Signore.

Malheureuses les femmes qui seront enceintes et
celles qui allaiteront en ces jours-là ! Priez pour que
votre fuite n’arrive pas en hiver ni un jour de sabbat.
Alors, en effet, il y aura une grande détresse, telle
qu’il n’y en a jamais eu depuis le commencement du
monde jusqu’à maintenant, et telle qu’il n’y en aura
jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n’était pas
abrégé, personne n’aurait la vie sauve ; mais à cause
des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si
quelqu’un vous dit : 'Voilà le Messie ! Il est là !' ou
bien encore : 'Il est là !,' n’en croyez rien. Il surgira
des faux messies et des faux prophètes, ils produiront
des signes grandioses et des prodiges, au point
d’égarer, si c’était possible, même les élus. Voilà : je
vous l’ai dit à l’avance. Si l’on vous dit : 'Le voilà dans
le désert,' ne sortez pas. Si l’on vous dit : 'Le voilà
dans le fond de la maison,' n’en croyez rien. En effet,
comme l’éclair part de l’orient et brille jusqu’à
l’occident, ainsi sera la venue du Fils de l’homme.
Selon le proverbe : Là où se trouve le cadavre, là se
rassembleront les vautours. Aussitôt après la
détresse de ces jours-là, le soleil s’obscurcira et la
lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont
du ciel et les puissances célestes seront ébranlées.
Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme
; alors toutes les tribus de la terre se frapperont la
poitrine et verront le Fils de l’homme venir sur les
nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Il
enverra ses anges avec une trompette retentissante, et
ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde,
d’une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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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 profeta Isaia (51, 4-8)

Lesung des Propheten Jesaja (51, 4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti,
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi
l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.
In me spereranno le isole, avranno fiducia nel
mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e
guardate la terra di sotto, poiché i cieli si
dissolveranno come fumo, la terra si logorerà

So spricht Gott, der Herr: Horcht her, mein Volk,
hört auf mich, meine Nation! Denn von mir geht
Weisung aus und mein Recht mache ich zum Licht
der Völker. Meine Gerechtigkeit ist nahe, von mir
kommt Heil. Meine Arme verschaffen den Völkern
Recht; auf mich hoffen die Inseln, sie warten auf
meinen Arm. Erhebt eure Augen zum Himmel,
betrachtet die Erde hier unten! Der Himmel
zerflattert wie Rauch, die Erde zerfällt wie ein
Kleid; ihre Bewohner sterben wie die Fliegen.

come un vestito e i suoi abitanti moriranno
come larve. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, la mia giustizia non verrà distrutta.
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che
porti nel cuore la mia legge. Non temete
l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni; poiché le tarme li roderanno
come una veste e la tignola li roderà come lana,
ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

Doch mein Heil bleibt für immer bestehen, meine
Gerechtigkeit wird niemals erschüttert. Hört auf
mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das
meine Weisung im Herzen trägt! Fürchtet euch
nicht vor der Beschimpfung durch Menschen,
erschreckt nicht vor ihrem Spott! Denn man frisst
sie, wie die Motte das Kleid, man frisst sie, wie die
Schabe die Wolle. Doch meine Gerechtigkeit
bleibt für immer bestehen und von Generation zu
Generation mein Heil.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 49

Psalm 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

R. Unser Gott kommt.
Er kommt und offenbart sich.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

Gott, ja Gott, der Herr, hat gesprochen,
er rief die Erde
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.
Vom Zion her, der Krone der Schönheit,
ging Gott auf in strahlendem Glanz. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Unser Gott möge kommen und nicht schweigen;
Feuer frisst vor ihm her;
um ihn stürmt es gewaltig.
Dem Himmel droben und der Erde ruft er zu,
um sein Volk zu richten: R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

Versammelt mir all meine Frommen,
die den Bund mit mir schließen
beim Opfer!
Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund;
weil Gott selbst der Richter ist. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Zweiter Brief des Apostels Paulus an die
Tessalonicesi (2, 1-14)
Thessalonicher (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da
ispirazioni né da discorsi, né da qualche

Brüder und Schwestern, wir bitten euch hinsichtlich
der Ankunft Jesu Christi, unseres Herrn, und unserer
Vereinigung mit ihm: Lasst euch nicht so schnell aus
der Fassung bringen und in Schrecken jagen, wenn in
einem prophetischen Wort oder einer Rede oder in

lettera fatta passare come nostra, quasi che il
giorno del Signore sia già presente. Nessuno
vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità,
il figlio della perdizione, l'avversario, colui
che s'innalza sopra ogni essere chiamato e
adorato come Dio, fino a insediarsi nel
tempio di Dio, pretendendo di essere Dio.
Non ricordate che, quando ancora ero tra
voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete
che cosa lo trattiene perché non si manifesti
se non nel suo tempo. Il mistero dell'iniquità
è già in atto, ma è necessario che sia tolto di
mezzo colui che finora lo trattiene. Allora
l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo
annienterà con lo splendore della sua venuta.
La venuta dell'empio avverrà nella potenza di
Satana, con ogni specie di miracoli e segni e
prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni
dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in
rovina perché non accolsero l'amore della
verità per essere salvati. Dio perciò manda
loro una forza di seduzione, perché essi
credano alla menzogna e siano condannati
tutti quelli che, invece di credere alla verità,
si sono compiaciuti nell'iniquità. Noi però
dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per
voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi
ha scelti come primizia per la salvezza, per
mezzo dello Spirito santificatore e della fede
nella verità. A questo egli vi ha chiamati
mediante il nostro Vangelo, per entrare in
possesso della gloria del Signore nostro Gesù
Cristo.
Parola di Dio.

einem Brief, wie wir ihn geschrieben haben sollen, behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da! Lasst
euch durch niemanden und auf keine Weise täuschen!
Denn zuerst muss der Abfall von Gott kommen und
der Mensch der Gesetzwidrigkeit offenbar werden, der
Sohn des Verderbens, der Widersacher, der sich über
alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt,
dass er sich sogar in den Tempel Gottes setzt und sich
als Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch
dies schon gesagt habe, als ich bei euch war? Ihr wisst
jetzt auch, was ihn zurückhält, damit er erst zu seiner
Zeit offenbar wird. Denn das Geheimnis der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der beseitigt werden, der es jetzt noch zurückhält. Dann wird
der gesetzwidrige Mensch offenbar werden. Jesus, der
Herr, wird ihn durch den Hauch seines Mundes töten
und durch das Erscheinen seiner Ankunft vernichten.
Der Gesetzwidrige aber wird bei seiner Ankunft die
Kraft des Satans haben. Er wird mit großer Macht
auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun.
Er wird jene, die verloren gehen, mit allen Mitteln der
Ungerechtigkeit täuschen; denn sie haben sich der
Liebe zur Wahrheit verschlossen, durch die sie gerettet
werden sollten. Darum lässt Gott sie der Macht des
Irrtums verfallen, sodass sie der Lüge glauben; denn
alle müssen gerichtet werden, die der Wahrheit nicht
geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit Gefallen
hatten. Wir müssen Gott zu jeder Zeit euretwegen
danken, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern,
weil Gott euch als Erstlingsgabe dazu auserwählt hat,
aufgrund der Heiligung durch den Geist und aufgrund eures Glaubens an die Wahrheit gerettet zu
werden. Dazu hat er euch durch unser Evangelium berufen; ihr sollt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi,
unseres Herrn, erlangen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(vgl. Ps 49, 3; Hab 2, 3)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Halleluja.
Gott wird kommen und sich offenbaren;
unser Gott bleibt nicht aus.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (24, 1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù,
uscito dal tempio, se ne andava, gli si
avvicinarono i suoi discepoli per fargli
osservare le costruzioni del tempio. Egli disse
loro: «Non vedete tutte queste cose? In verità
io vi dico: non sarà lasciata qui pietra su
pietra che non sarà distrutta». Al monte
degli Ulivi poi, sedutosi, i discepoli gli si
avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Di'
a noi quando accadranno queste cose e quale
sarà il segno della tua venuta e della fine del
mondo». Gesù rispose loro: «Badate che
nessuno vi inganni! Molti infatti verranno
nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e
trarranno molti in inganno. E sentirete di
guerre e di rumori di guerre. Guardate di
non allarmarvi, perché deve avvenire, ma non
è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione
contro nazione e regno contro regno; vi
saranno carestie e terremoti in vari luoghi:
ma tutto questo è solo l'inizio dei dolori.
Allora vi abbandoneranno alla tribolazione e
vi uccideranno, e sarete odiati da tutti i
popoli a causa del mio nome. Molti ne
resteranno scandalizzati, e si tradiranno e
odieranno a vicenda. Sorgeranno molti falsi
profeti e inganneranno molti; per il dilagare
dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà
salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine. Quando dunque vedrete
presente nel luogo santo l'abominio della
devastazione, di cui parlò il profeta Daniele
– chi legge, comprenda –, allora quelli che
sono in Giudea fuggano sui monti, chi si
trova sulla terrazza non scenda a prendere le
cose di casa sua, e chi si trova nel campo non
torni indietro a prendere il suo mantello. In
quei giorni guai alle donne incinte e a quelle

In jener Zeit, Als Jesus, der Herr, den Tempel verlassen hatte, wandten sich seine Jünger an ihn und wiesen ihn auf die Bauten des Tempels hin. Er antwortete und sagte zu ihnen: Seht ihr das alles? Amen, ich
sage euch: Kein Stein wird hier auf dem andern bleiben, der nicht niedergerissen wird. Als er auf dem
Ölberg saß, wandten sich die Jünger, die mit ihm allein waren, an ihn und fragten: Sag uns, wann wird
das geschehen und was ist das Zeichen für deine Ankunft und das Ende der Welt? Jesus antwortete und
sagte zu ihnen: Gebt Acht, dass euch niemand irreführt! Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin der Christus! und sie werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen und
Kriegsgerüchten hören. Gebt Acht, lasst euch nicht
erschrecken! Das muss geschehen. Es ist aber noch
nicht das Ende. Denn Volk wird sich gegen Volk und
Reich gegen Reich erheben und an vielen Orten wird
es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles
ist erst der Anfang der Wehen. Dann wird man euch
der Not ausliefern und euch töten und ihr werdet von
allen Völkern um meines Namens willen gehasst.
Und viele werden zu Fall kommen und einander ausliefern und einander hassen. Viele falsche Propheten
werden auftreten und sie werden viele irreführen.
Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird
die Liebe bei vielen erkalten. Wer aber bis zum Ende
standhaft bleibt, der wird gerettet werden. Und dieses
Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt
verkündet werden – zum Zeugnis für alle Völker;
dann erst kommt das Ende. Wenn ihr dann am heiligen Ort den Gräuel der Verwüstung stehen seht, der
durch den Propheten Daniel vorhergesagt worden ist
– der Leser begreife –, dann sollen die Bewohner von
Judäa in die Berge fliehen; wer gerade auf dem Dach
ist, soll nicht hinabsteigen, um etwas aus seinem
Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, soll nicht
zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Weh aber
den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder
ein Kind stillen! Betet darum, dass eure Flucht nicht
im Winter oder an einem Sabbat geschieht! Denn es

che allattano! Pregate che la vostra fuga non
accada d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà
allora una tribolazione grande, quale non vi
è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora,
né mai più vi sarà. E se quei giorni non
fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma,
grazie agli eletti, quei giorni saranno
abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco,
il Cristo è qui", oppure: "È là", non
credeteci; perché sorgeranno falsi cristi e falsi
profeti e faranno grandi segni e miracoli,
così da ingannare, se possibile, anche gli
eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Se dunque vi
diranno: "Ecco, è nel deserto", non andateci;
"Ecco, è in casa", non credeteci. Infatti, come
la folgore viene da oriente e brilla fino a
occidente, così sarà la venuta del Figlio
dell'uomo. Dovunque sia il cadavere, lì si
raduneranno gli avvoltoi. Subito dopo la
tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo
il segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle
nubi del cielo con grande potenza e gloria.
Egli manderà i suoi angeli, con una grande
tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai
quattro venti, da un estremo all'altro dei
cieli».
Parola del Signore.

wird dann eine große Drangsal sein, wie es sie nie gegeben hat, vom Anfang der Welt bis heute, und wie es
auch keine mehr geben wird. Und wenn jene Tage
nicht verkürzt würden, dann würde kein Mensch gerettet; doch um der Auserwählten willen werden jene
Tage verkürzt werden. Wenn dann jemand zu euch
sagt: Seht, hier ist der Christus! oder: Da ist er!, so
glaubt es nicht! Denn es wird mancher falsche Christus und mancher falsche Prophet auftreten und sie
werden große Zeichen und Wunder wirken, um,
wenn möglich, auch die Auserwählten irrezuführen.
Siehe, ich habe es euch vorausgesagt. Wenn sie also
zu euch sagen: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht
nicht hinaus; siehe, er ist im Innern des Hauses!, so
glaubt es nicht. Denn wie der Blitz im Osten aufflammt und bis zum Westen hin leuchtet, so wird die
Ankunft des Menschensohnes sein. Wo ein Aas ist, da
sammeln sich die Geier. Sofort nach den Tagen der
großen Drangsal wird die Sonne verfinstert werden
und der Mond wird nicht mehr scheinen; die Sterne
werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Danach wird das
Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen; dann werden alle Völker der Erde wehklagen
und man wird den Menschensohn auf den Wolken
des Himmels kommen sehen, mit großer Kraft und
Herrlichkeit. Er wird seine Engel unter lautem Posaunenschall aussenden und sie werden die von ihm
Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, von einem Ende des Himmels bis
zum andern.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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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 profeta Isaia (51, 4-8)

Lectura del profeta Isaías (51, 4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti,
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi
l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.
In me spereranno le isole, avranno fiducia nel
mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e
guardate la terra di sotto, poiché i cieli si
dissolveranno come fumo, la terra si logorerà

Así dice el Señor Dios: «Escuchadme,
naciones; pueblos, prestadme oído, pues de
mí saldrá la ley y estableceré mi derecho para
luz de los pueblos. Mi triunfo está cercano,
llega mi salvación, mi brazo regirá a los
pueblos: las islas lejanas esperan en mí,
ponen su esperanza en mi poder. Levantad
vuestros ojos al cielo, mirad abajo, hacia la
tierra: el cielo se desvanece como el humo, la
tierra se consume como un vestido, sus

come un vestito e i suoi abitanti moriranno
come larve. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, la mia giustizia non verrà distrutta.
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che
porti nel cuore la mia legge. Non temete
l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni; poiché le tarme li roderanno
come una veste e la tignola li roderà come lana,
ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

habitantes mueren como langostas, pero mi
salvación dura por siempre, mi justicia no
tendrá fin. Escuchadme, los que conocéis lo
que es recto, el pueblo que conserva mi ley
en su corazón: no temáis la afrenta de los
hombres, no desmayéis por sus ultrajes: pues
la polilla los roerá como un vestido, como
los gusanos roen la lana; pero mi justicia
dura por siempre, mi salvación de edad en
edad.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 49

Salmo 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

R. Viene nuestro Dios,
viene y se revela.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

El Dios de los dioses, el Señor, habla:
convoca la tierra de oriente a occidente.
Desde Sión, la hermosa,
Dios resplandece. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Viene nuestro Dios, y no callará.
Lo precede fuego voraz,
lo rodea tempestad violenta.
Desde lo alto convoca cielo y tierra
para juzgar a su pueblo: R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

«Congregadme a mis fieles,
que sellaron mi pacto
con un sacrificio.»
Proclame el cielo su justicia;
Dios en persona va a juzgar. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta del apóstol san Pablo a los
Tessalonicesi (2, 1-14)
Tesalonicenses (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da
ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera

A propósito de la venida de nuestro Señor
Jesucristo y de nuestra reunión con él, os
rogamos, hermanos, que no perdáis fácilmente
la cabeza ni os alarméis por alguna revelación,
rumor o supuesta carta nuestra, como si el día

fatta passare come nostra, quasi che il giorno
del Signore sia già presente. Nessuno vi
inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il
figlio della perdizione, l'avversario, colui che
s'innalza sopra ogni essere chiamato e adorato
come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio,
pretendendo di essere Dio. Non ricordate che,
quando ancora ero tra voi, io vi dicevo queste
cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene
perché non si manifesti se non nel suo tempo.
Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è
necessario che sia tolto di mezzo colui che
finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato
e il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio
della sua bocca e lo annienterà con lo
splendore della sua venuta. La venuta
dell'empio avverrà nella potenza di Satana,
con ogni specie di miracoli e segni e prodigi
menzogneri e con tutte le seduzioni
dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in
rovina perché non accolsero l'amore della
verità per essere salvati. Dio perciò manda loro
una forza di seduzione, perché essi credano
alla menzogna e siano condannati tutti quelli
che, invece di credere alla verità, si sono
compiaciuti nell'iniquità. Noi però dobbiamo
sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli
amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come
primizia per la salvezza, per mezzo dello
Spirito santificatore e della fede nella verità. A
questo egli vi ha chiamati mediante il nostro
Vangelo, per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.
Parola di Dio.

del Señor estuviera encima. Que nadie en
modo alguno os engañe. Primero tiene que
llegar la apostasía y manifestarse el hombre de
la impiedad, el hijo de la perdición, el que se
enfrenta y se pone por encima de todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto, hasta
instalarse en el templo de Dios,
proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis
que, estando aún con vosotros, os hablaba de
esto? Sabéis lo que ahora lo retiene, para que se
manifieste a su debido tiempo. Porque el
misterio de la iniquidad está ya en acción;
apenas se quite de en medio el que por el
momento lo retiene, entonces se manifestará el
impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el
soplo de su boca y aniquilará con su venida
majestuosa. La venida del impío tendrá lugar,
por obra de Satanás, con ostentación de poder,
con señales y prodigios falsos, y con todo tipo
de maldad para los que se pierden, contra
aquellos que no han aceptado el amor de la
verdad que los habría salvado. Por eso, Dios les
manda un poder seductor, que los incita a
creer la mentira; así, todos los que no creyeron
en la verdad y aprobaron la injusticia,
recibirán sentencia condenatoria. Nosotros, en
cambio, debemos dar continuas gracias a Dios
por vosotros, hermanos amados del Señor,
porque Dios os escogió los primeros para la
salvación mediante la santificación del
Espíritu y la fe en la verdad. Dios os llamó por
medio de nuestro Evangelio para que lleguéis a
adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(Sal 49, 3; Ha 2, 3)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Aleluya.
Dios vendrá y se manifestará;
nuestro Dios vendrá sin retraso.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(24, 1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito
dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i
suoi discepoli per fargli osservare le
costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non
vedete tutte queste cose? In verità io vi dico:
non sarà lasciata qui pietra su pietra che non
sarà distrutta». Al monte degli Ulivi poi,
sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in
disparte, gli dissero: «Di' a noi quando
accadranno queste cose e quale sarà il segno
della tua venuta e della fine del mondo». Gesù
rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni!
Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo:
"Io sono il Cristo", e trarranno molti in
inganno. E sentirete di guerre e di rumori di
guerre. Guardate di non allarmarvi, perché
deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si
solleverà infatti nazione contro nazione e
regno contro regno; vi saranno carestie e
terremoti in vari luoghi: ma tutto questo è solo
l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno
alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete
odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.
Molti ne resteranno scandalizzati, e si
tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno
molti falsi profeti e inganneranno molti; per il
dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di
molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine. Quando dunque vedrete presente
nel luogo santo l'abominio della devastazione,
di cui parlò il profeta Daniele – chi legge,
comprenda –, allora quelli che sono in Giudea
fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza
non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi
si trova nel campo non torni indietro a
prendere il suo mantello. In quei giorni guai
alle donne incinte e a quelle che allattano!
Pregate che la vostra fuga non accada

En aquel tiempo, Cuando salió el Señor Jesús
del templo y caminaba, se le acercaron sus
discípulos, que le señalaron las edificaciones
del templo, y él les dijo: «¿Veis todo esto? En
verdad os digo que será destruido sin que
quede allí piedra sobre piedra.» Estaba
sentado en el monte de los Olivos y se le
acercaron los discípulos en privado y le
dijeron: «¿Cuándo sucederán estas cosas y
cuál será el signo de tu venida y del fin de
los tiempos?». Jesús les respondió y dijo:
«Estad atentos a que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: "Yo soy el Mesías," y engañarán a
muchos. Vais a oír hablar de guerras y
noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis,
porque todo esto ha de suceder, pero todavía
no es el final. Se levantará pueblo contra
pueblo y reino contra reino, habrá hambre,
epidemias y terremotos en diversos lugares;
todo esto será el comienzo de los dolores. Os
entregarán al suplicio y os matarán, y por mi
causa os odiarán todos los pueblos. Entonces
muchos se escandalizarán y se traicionarán
mutuamente, y se odiarán unos a otros.
Aparecerán muchos falsos profetas y
engañarán a mucha gente, y, al crecer la
maldad, se enfriará el amor en la mayoría;
pero el que persevere hasta el final se salvará.
Y se anunciará el evangelio del reino en todo
el mundo como testimonio para todas las
gentes, y entonces vendrá el fin. Cuando
veáis la abominación de la desolación,
anunciada por el profeta Daniel, erigida en el
lugar santo (el que lee que entienda),
entonces los que vivan en Judea huyan a los
montes, el que esté en la azotea no baje a
recoger nada en casa y el que esté en el
campo no vuelva a recoger el manto. ¡Ay de
las que estén encintas o criando en aquellos
días! Orad para que la huida no suceda en

d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora una
tribolazione grande, quale non vi è mai stata
dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più
vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti,
quei giorni saranno abbreviati. Allora, se
qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui",
oppure: "È là", non credeteci; perché
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno
grandi segni e miracoli, così da ingannare, se
possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho
predetto. Se dunque vi diranno: "Ecco, è nel
deserto", non andateci; "Ecco, è in casa", non
credeteci. Infatti, come la folgore viene da
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sia il
cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Subito
dopo la tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo
il segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi
del cielo con grande potenza e gloria. Egli
manderà i suoi angeli, con una grande tromba,
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro
venti, da un estremo all'altro dei cieli».
Parola del Signore.

invierno o en sábado. Porque habrá una gran
tribulación como jamás ha sucedido desde el
principio del mundo hasta hoy, ni la volverá
a haber. Y si no se acortan aquellos días,
nadie podrá salvarse. Pero en atención a los
elegidos se abreviarán aquellos días. Y si
alguno entonces os dice: "El Mesías está aquí
o allí," no le creáis, porque surgirán falsos
mesías y falsos profetas, y harán signos y
portentos para engañar, si fuera posible,
incluso a los elegidos. Os he prevenido. Si os
dicen: "Está en el desierto," no salgáis; "En
los aposentos," no les creáis. Pues como el
relámpago aparece en el oriente y brilla hasta
el occidente, así será la venida del Hijo del
hombre. Donde está el cadáver, allí se
reunirán los buitres. Inmediatamente después
de la angustia de aquellos días, el sol se
oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las
estrellas caerán del cielo y los astros se
tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo
el signo del Hijo del hombre. Todas las razas
del mundo harán duelo y verán venir al Hijo
del hombre sobre las nubes del cielo con
gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles
con un gran toque de trompeta y reunirán a
sus elegidos de los cuatro vientos, de un
extremo al otro del cielo.»
Palabra del Señor.
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I DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO I DO ADVENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

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 profeta Isaia (51, 4-8)

Leitura do profeta Isaías (51, 4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti,
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi
l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.
In me spereranno le isole, avranno fiducia nel
mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e
guardate la terra di sotto, poiché i cieli si

Assim diz o Senhor Deus: «Escuta-me, povo
meu, presta atenção minha gente, pois de mim
sairá a lei, estabeleço meu direito como luz
para as nações. Minha justiça está perto,
minha salvação já brotou; meu poder
governará os povos, em mim esperarão os
continentes, em meu poder colocarão sua
esperança. Erguei os olhos para o céu, olhai a
terra cá em baixo! Os céus evaporam qual

dissolveranno come fumo, la terra si logorerà
come un vestito e i suoi abitanti moriranno
come larve. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, la mia giustizia non verrà distrutta.
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che
porti nel cuore la mia legge. Non temete
l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni; poiché le tarme li roderanno
come una veste e la tignola li roderà come lana,
ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

fumaça, a terra, como trapo, se acaba, seus
habitantes morrem como moscas. Só minha
salvação é eterna, só minha justiça não tem
fim! Ouvi-me, vós que conheceis a justiça,
povo que no coração tem minha lei: Não
tenhais medo dos insultos dos homens, nem
vos deixeis abater por suas gozações! Serão
roídos pela traça como trapo, por insetos, qual
pedaço de lã. Enquanto isso, a minha justiça é
eterna, a minha salvação vai de geração em
geração».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 49

Salmo 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

Refrão: Chega o nosso Deus;
nosso Deus chega e se manifesta.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

Fala o Senhor, o Deus dos deuses,
ele convoca a terra do nascer ao pôr-do-sol.
De Sião, beleza perfeita,
Deus brilha. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Chega o nosso Deus e não se calará.
Diante dele há um fogo devorador,
e ao seu redor, tempestade furiosa.
Chama do alto os céus
e a terra, pois vai julgar seu povo: R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

«Congregai à minha frente meus fiéis,
que celebraram comigo a aliança
no sacrifício!»
E os céus anunciam a sua justiça,
pois Deus vai julgar. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta de São Paulo apostolo aos
Tessalonicesi (2, 1-14)
Tessalonicenses (2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da

Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à
nossa reunião junto dele, nós vos pedimos,
irmãos, que não vos deixeis abalar, assim tão
depressa, em vossas convicções, nem vos

ispirazioni né da discorsi, né da qualche
lettera fatta passare come nostra, quasi che il
giorno del Signore sia già presente. Nessuno
vi inganni in alcun modo! Prima infatti verrà
l'apostasia e si rivelerà l'uomo dell'iniquità,
il figlio della perdizione, l'avversario, colui
che s'innalza sopra ogni essere chiamato e
adorato come Dio, fino a insediarsi nel
tempio di Dio, pretendendo di essere Dio.
Non ricordate che, quando ancora ero tra
voi, io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete
che cosa lo trattiene perché non si manifesti
se non nel suo tempo. Il mistero dell'iniquità
è già in atto, ma è necessario che sia tolto di
mezzo colui che finora lo trattiene. Allora
l'empio sarà rivelato e il Signore Gesù lo
distruggerà con il soffio della sua bocca e lo
annienterà con lo splendore della sua venuta.
La venuta dell'empio avverrà nella potenza di
Satana, con ogni specie di miracoli e segni e
prodigi menzogneri e con tutte le seduzioni
dell'iniquità, a danno di quelli che vanno in
rovina perché non accolsero l'amore della
verità per essere salvati. Dio perciò manda
loro una forza di seduzione, perché essi
credano alla menzogna e siano condannati
tutti quelli che, invece di credere alla verità,
si sono compiaciuti nell'iniquità. Noi però
dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per
voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi
ha scelti come primizia per la salvezza, per
mezzo dello Spirito santificatore e della fede
nella verità. A questo egli vi ha chiamati
mediante il nostro Vangelo, per entrare in
possesso della gloria del Signore nostro Gesù
Cristo.
Parola di Dio.

alarmeis com alguma pretensa revelação do
Espírito ou alguma instrução ou carta atribuída
a nós e que desse a entender que o dia do
Senhor já está chegando. Que ninguém vos
iluda de nenhum modo. É preciso que,
primeiro, venha a apostasia e se revele o Iníquo,
destinado à perdição, o Adversário, aquele que
se levanta contra tudo o que se chama deus ou
que se adora, a ponto de se assentar no
Santuário de Deus, proclamando-se deus.
Acaso não vos lembrais que eu já vos dizia essas
coisas, quando ainda estava entre vós? E sabeis
o que atualmente retém o Adversário, de
maneira que ele se revele somente na hora
devida. Pois o mistério da iniqüidade já está em
ação. Basta que o obstáculo atual seja afastado.
Então, ele se revelará, o Iníquo, que o Senhor
Jesus matará com o sopro de sua boca e
destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora,
a vinda do Iníquo se dará pela ação do Satanás,
com toda espécie de milagres e sinais e
prodígios enganadores, e com todas as seduções
da iniqüidade para aqueles que estão a se
perder, por não terem acolhido o amor da
verdade que os teria salvo. Por isso, Deus lhes
envia uma força que os extravia, fazendo-os crer
na mentira, de modo que sejam condenados
todos aqueles que não creram na verdade, mas
se comprazeram na iniqüidade. Quanto a nós,
devemos continuamente dar graças a Deus a
vosso respeito, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu, desde o começo, para
serdes salvos pelo Espírito que santifica e pela fé
na verdade. Deus vos chamou também, pela
nossa pregação do evangelho, para alcançardes
a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(Sal 49, 3; Hb 2, 3)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Aleluia.
Virá o nosso Deus e se mostrará;
a vinda do nosso Deus não há de demorar.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Mateus (24, 1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito
dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i
suoi discepoli per fargli osservare le
costruzioni del tempio. Egli disse loro: «Non
vedete tutte queste cose? In verità io vi dico:
non sarà lasciata qui pietra su pietra che non
sarà distrutta». Al monte degli Ulivi poi,
sedutosi, i discepoli gli si avvicinarono e, in
disparte, gli dissero: «Di' a noi quando
accadranno queste cose e quale sarà il segno
della tua venuta e della fine del mondo». Gesù
rispose loro: «Badate che nessuno vi inganni!
Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo:
"Io sono il Cristo", e trarranno molti in
inganno. E sentirete di guerre e di rumori di
guerre. Guardate di non allarmarvi, perché
deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si
solleverà infatti nazione contro nazione e
regno contro regno; vi saranno carestie e
terremoti in vari luoghi: ma tutto questo è solo
l'inizio dei dolori. Allora vi abbandoneranno
alla tribolazione e vi uccideranno, e sarete
odiati da tutti i popoli a causa del mio nome.
Molti ne resteranno scandalizzati, e si
tradiranno e odieranno a vicenda. Sorgeranno
molti falsi profeti e inganneranno molti; per il
dilagare dell'iniquità, si raffredderà l'amore di
molti. Ma chi avrà perseverato fino alla fine
sarà salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora
verrà la fine. Quando dunque vedrete presente
nel luogo santo l'abominio della devastazione,
di cui parlò il profeta Daniele – chi legge,
comprenda –, allora quelli che sono in Giudea
fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza
non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi
si trova nel campo non torni indietro a
prendere il suo mantello. In quei giorni guai
alle donne incinte e a quelle che allattano!
Pregate che la vostra fuga non accada

Naquele tempo: Jesus saiu do templo e foi
caminhando. Os discípulos se aproximaram
para lhe mostrar as construções do templo. Ele
então declarou: «Não estais vendo tudo isto?
Em verdade vos digo: não ficará pedra sobre
pedra. Tudo será destruído». Quando, então,
se sentou no Monte das Oliveiras, os
discípulos se dirigiram a ele em particular e
perguntaram: «Dize-nos: quando será isso?
Qual será o sinal da tua vinda e do fim do
mundo?» Jesus tomou a palavra e disse:
«Cuidado para que ninguém vos engane! Pois
muitos virão, usando o meu nome e dizendo:
“Eu sou o Cristo!” E enganarão muita gente.
Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerras.
Prestai atenção e não vos assusteis, pois é
preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda
não é o fim. De fato, há de se levantar nação
contra nação e reino contra reino. Haverá
fome e terremotos em vários lugares. Tudo
isso é o começo das dores. Então vos
entregarão à tortura e à morte. E por causa do
meu nome sereis odiados por todas as nações.
Muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se
odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos
falsos profetas, que enganarão muita gente. A
maldade se espalhará tanto que o amor de
muitos esfriará. Mas quem perseverar até o
fim, esse será salvo. A Boa Nova do Reino será
proclamado em todo o mundo, como
testemunho para todas as nações. E então virá
o fim. Quando virdes, então, a abominação
desoladora, de que falou o profeta Daniel,
instalada no Lugar santo – o leitor entenda! –,
aqueles que estiverem na Judéia fujam para as
montanhas. Quem estiver no terraço não entre
para apanhar coisa alguma em casa. Quem
estiver no campo não volte atrás para pegar o
manto. Ai das mulheres grávidas e das que
estiverem amamentando naqueles dias. Orai,
para que vossa fuga não aconteça no inverno

d'inverno o di sabato. Poiché vi sarà allora una
tribolazione grande, quale non vi è mai stata
dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più
vi sarà. E se quei giorni non fossero abbreviati,
nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti,
quei giorni saranno abbreviati. Allora, se
qualcuno vi dirà: "Ecco, il Cristo è qui",
oppure: "È là", non credeteci; perché
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno
grandi segni e miracoli, così da ingannare, se
possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho
predetto. Se dunque vi diranno: "Ecco, è nel
deserto", non andateci; "Ecco, è in casa", non
credeteci. Infatti, come la folgore viene da
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sia il
cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Subito
dopo la tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo
il segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi
del cielo con grande potenza e gloria. Egli
manderà i suoi angeli, con una grande tromba,
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro
venti, da un estremo all'altro dei cieli».
Parola del Signore.

ou em dia de sábado. Haverá então grande
aflição, como nunca houve desde o início do
mundo até agora e nunca mais haverá. Se
aqueles dias não fossem encurtados, ninguém
escaparia; mas, por causa dos eleitos, serão
encurtados. Se então alguém vos disser: “O
Cristo está aqui!”, ou: “Ele está ali!”, não
acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos
profetas, que farão grandes prodígios e
maravilhas para enganar, se possível, até os
eleitos. Vede, eu vos preveni! Se vos disserem:
“Ele está no deserto”, não andeis até lá, ou:
“Ele está nos esconderijos”, não acrediteis.
Como de repente o relâmpago sai do oriente e
reluz até o poente, assim será a vinda do Filho
do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se
ajuntarão os abutres. Depois da aflição
daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá
sua claridade, as estrelas cairão do céu e as
potências celestes serão abaladas. Aparecerá,
então, no céu, o sinal do Filho do Homem.
Então todas as tribos da terra baterão no peito
e verão o Filho do Homem vindo sobre as
nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele
enviará seus anjos com uma grande trombeta;
ao seu toque, os eleitos serão reunidos dos
quatro cantos da terra, de uma extremidade
dos céus à outra».
Palavra do Senhor.
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DOMINICA I ADVENTUS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

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 profeta Isaia (51, 4-8)

Lectio Isaiae prophetae (51, 4-8)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi attenti,
o mio popolo; o mia nazione, porgetemi
l'orecchio. Poiché da me uscirà la legge, porrò
il mio diritto come luce dei popoli. La mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia
salvezza; le mie braccia governeranno i popoli.
In me spereranno le isole, avranno fiducia nel
mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e
guardate la terra di sotto, poiché i cieli si
dissolveranno come fumo, la terra si logorerà

Haec dicit Dominus Deus: «Attendite ad me,
popule meus; et nationes, me audite, quia lex a
me exiet, et iudicium meum in lucem
populorum statuam. Prope est iustitia mea,
egressa est salus mea, et brachia mea populos
iudicabunt; in me insulae sperabunt et ad
brachium meum attendent. Levate in caelum
oculos vestros et inspicite in terram deorsum,
quia caeli sicut fumus liquescent, et terra sicut
vestimentum atteretur, et habitatores eius

come un vestito e i suoi abitanti moriranno
come larve. Ma la mia salvezza durerà per
sempre, la mia giustizia non verrà distrutta.
Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che
porti nel cuore la mia legge. Non temete
l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i
loro scherni; poiché le tarme li roderanno
come una veste e la tignola li roderà come lana,
ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia
salvezza di generazione in generazione».
Parola di Dio.

sicut haec interibunt. Salus autem mea in
sempiternum erit, et iustitia mea non deficiet.
Audite me, qui scitis iustitiam, popule, in
cuius corde est lex mea: nolite timere
opprobrium hominum et blasphemias eorum
ne metuatis. Sicut enim vestimentum sic
comedet eos vermis, et sicut lanam sic
devorabit eos tinea; iustitia autem mea in
sempiternum erit, et salus mea in generationes
generationum».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 49

Psalmus 49

R. Viene il nostro Dio,
viene e si manifesta.

R. Deus noster venit;
ipse manifeste venit.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R.

Deus deorum Dominus locutus est;
et vocavit terram.
A solis ortu usque ad occasum:
ex Sion species decóris eius. R.

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall'alto
e la terra per giudicare il suo popolo: R.

Deus manifeste veniet, Deus noster, et non silebit.
Ignis in conspectu eius ardebit,
et in circúitu eius tempestas valida.
Advocabit caelum sursum et terram,
ut discerneret populum suum. R.

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l'alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R.

Congregate illi sanctos eius,
qui ordinant testamentum eius
super sacrificia.
Et annuntiabunt caeli iustitiam eius.
quoniam Deus iudex est. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Epistola
beati
Pauli
Apostoli
Tessalonicesi (2, 1-14)
Thessalonicenses secunda 2, 1-14)
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù
Cristo e al nostro radunarci con lui, vi
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo
presto confondere la mente e allarmare né da
ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera

ad

Rogamus vos, fratres, circa adventum
Domini nostri Iesu Christi et nostram
congregationem in ipsum, ut non cito
moveamini a sensu neque terreamini,
neque per spiritum neque per verbum

fatta passare come nostra, quasi che il giorno
del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni
in alcun modo! Prima infatti verrà l'apostasia e
si rivelerà l'uomo dell'iniquità, il figlio della
perdizione, l'avversario, colui che s'innalza
sopra ogni essere chiamato e adorato come Dio,
fino a insediarsi nel tempio di Dio,
pretendendo di essere Dio. Non ricordate che,
quando ancora ero tra voi, io vi dicevo queste
cose? E ora voi sapete che cosa lo trattiene
perché non si manifesti se non nel suo tempo. Il
mistero dell'iniquità è già in atto, ma è
necessario che sia tolto di mezzo colui che
finora lo trattiene. Allora l'empio sarà rivelato e
il Signore Gesù lo distruggerà con il soffio della
sua bocca e lo annienterà con lo splendore della
sua venuta. La venuta dell'empio avverrà nella
potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e
segni e prodigi menzogneri e con tutte le
seduzioni dell'iniquità, a danno di quelli che
vanno in rovina perché non accolsero l'amore
della verità per essere salvati. Dio perciò manda
loro una forza di seduzione, perché essi credano
alla menzogna e siano condannati tutti quelli
che, invece di credere alla verità, si sono
compiaciuti nell'iniquità. Noi però dobbiamo
sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli
amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come
primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito
santificatore e della fede nella verità. A questo
egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo,
per entrare in possesso della gloria del Signore
nostro Gesù Cristo.
Parola di Dio.

neque per epistulam tamquam per nos,
quasi instet dies Domini. Ne quis vos
seducat ullo modo; quoniam, nisi venerit
discessio primum, et revelatus fuerit
homo iniquitatis, filius perditionis, qui
adversatur et extollitur supra omne, quod
dicitur Deus aut quod colitur, ita ut in
templo Dei sedeat, ostendens se quia sit
Deus. Non retinetis quod, cum adhuc
essem apud vos, haec dicebam vobis? Et
nunc quid detineat scitis, ut ipse reveletur
in suo tempore. Nam mysterium iam
operatur iniquitatis; tantum qui tenet
nunc, donec de medio fiat. Et tunc
revelabitur ille iniquus, quem Dominus
Iesus interficiet spiritu oris sui et destruet
illustratione adventus sui, eum, cuius est
adventus secundum operationem Satanae
in omni virtute et signis et prodigiis
mendacibus et in omni seductione
iniquitatis his, qui pereunt, eo quod
caritatem veritatis non receperunt, ut salvi
fierent. Et ideo mittit illis Deus
operationem erroris, ut credant mendacio,
ut iudicentur omnes, qui non crediderunt
veritati, sed consenserunt iniquitati. Nos
autem debemus gratias agere Deo semper
pro vobis, fratres, dilecti a Domino, quod
elegerit vos Deus primitias in salutem, in
sanctificatione Spiritus et fide veritatis; ad
quod et vocavit vos per evangelium
nostrum in acquisitionem gloriae Domini
nostri Iesu Christi.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Sal 49, 3; Ab 2, 3)

(cfr. Ps 49, 3; Heb 10, 37)

Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Alleluia.

Alleluia.
Deus manifeste veniet;
Deus noster, et non tardabit.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (24, 1-31)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(24, 1-31)

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù, uscito
dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i
suoi discepoli per fargli osservare le costruzioni
del tempio. Egli disse loro: «Non vedete tutte
queste cose? In verità io vi dico: non sarà
lasciata qui pietra su pietra che non sarà
distrutta». Al monte degli Ulivi poi, sedutosi, i
discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli
dissero: «Di' a noi quando accadranno queste
cose e quale sarà il segno della tua venuta e della
fine del mondo». Gesù rispose loro: «Badate
che nessuno vi inganni! Molti infatti verranno
nel mio nome, dicendo: "Io sono il Cristo", e
trarranno molti in inganno. E sentirete di
guerre e di rumori di guerre. Guardate di non
allarmarvi, perché deve avvenire, ma non è
ancora la fine. Si solleverà infatti nazione
contro nazione e regno contro regno; vi
saranno carestie e terremoti in vari luoghi: ma
tutto questo è solo l'inizio dei dolori. Allora vi
abbandoneranno alla tribolazione e vi
uccideranno, e sarete odiati da tutti i popoli a
causa del mio nome. Molti ne resteranno
scandalizzati, e si tradiranno e odieranno a
vicenda. Sorgeranno molti falsi profeti e
inganneranno molti; per il dilagare
dell'iniquità, si raffredderà l'amore di molti.
Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà
salvato. Questo vangelo del Regno sarà
annunciato in tutto il mondo, perché ne sia
data testimonianza a tutti i popoli; e allora verrà
la fine. Quando dunque vedrete presente nel
luogo santo l'abominio della devastazione, di
cui parlò il profeta Daniele – chi legge,
comprenda –, allora quelli che sono in Giudea
fuggano sui monti, chi si trova sulla terrazza
non scenda a prendere le cose di casa sua, e chi
si trova nel campo non torni indietro a prendere
il suo mantello. In quei giorni guai alle donne
incinte e a quelle che allattano! Pregate che la
vostra fuga non accada d'inverno o di sabato.

In illo tempore. Egressus Dominus Iesus de
templo ibat, et accesserunt discipuli eius, ut
ostenderent ei aedificationes templi; ipse
autem respondens dixit eis: «Non videtis
haec omnia? Amen dico vobis: Non
relinquetur hic lapis super lapidem, qui non
destruetur». Sedente autem eo super
montem Oliveti, accesserunt ad eum
discipuli secreto dicentes: «Dic nobis:
Quando haec erunt, et quod signum
adventus tui et consummationis saeculi?».
Et respondens Iesus dixit eis: «Videte, ne
quis vos seducat. Multi enim venient in
nomine meo dicentes: “Ego sum Christus”,
et multos seducent. Audituri enim estis
proelia et opiniones proeliorum. Videte, ne
turbemini; oportet enim fieri, sed nondum
est finis. Consurget enim gens in gentem, et
regnum in regnum, et erunt fames et terrae
motus per loca; haec autem omnia initia
sunt dolorum. Tunc tradent vos in
tribulationem et occident vos, et eritis odio
omnibus gentibus propter nomen meum. Et
tunc scandalizabuntur multi et invicem
tradent et odio habebunt invicem; et multi
pseudoprophetae surgent et seducent
multos. Et, quoniam abundavit iniquitas,
refrigescet caritas multorum; qui autem
permanserit usque in finem, hic salvus erit.
Et praedicabitur hoc evangelium regni in
universo orbe in testimonium omnibus
gentibus; et tunc veniet consummatio. Cum
ergo videritis abominationem desolationis,
quae dicta est a Daniele propheta, stantem
in loco sancto, qui legit, intellegat: tunc qui
in Iudaea sunt, fugiant ad montes; qui in
tecto, non descendat tollere aliquid de domo
sua; et, qui in agro, non revertatur tollere
pallium suum. Vae autem praegnantibus et
nutrientibus in illis diebus! Orate autem, ut
non fiat fuga vestra hieme vel sabbato: erit

Poiché vi sarà allora una tribolazione grande,
quale non vi è mai stata dall'inizio del mondo
fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni
non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe;
ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno
abbreviati. Allora, se qualcuno vi dirà: "Ecco, il
Cristo è qui", oppure: "È là", non credeteci;
perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e
faranno grandi segni e miracoli, così da
ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io
ve l'ho predetto. Se dunque vi diranno: "Ecco, è
nel deserto", non andateci; "Ecco, è in casa",
non credeteci. Infatti, come la folgore viene da
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la
venuta del Figlio dell'uomo. Dovunque sia il
cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. Subito
dopo la tribolazione di quei giorni, "il sole si
oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le
stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli
saranno sconvolte". Allora comparirà in cielo il
segno del Figlio dell'uomo e allora si
batteranno il petto tutte le tribù della terra, e
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi
del cielo con grande potenza e gloria. Egli
manderà i suoi angeli, con una grande tromba,
ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro
venti, da un estremo all'altro dei cieli».
Parola del Signore.

enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit
ab initio mundi usque modo neque fiet. Et
nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva
omnis caro; sed propter electos
breviabuntur dies illi. Tunc si quis vobis
dixerit: “Ecce hic Christus” aut: “Hic”,
nolite credere. Surgent enim pseudochristi
et pseudoprophetae et dabunt signa magna
et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si
fieri potest, etiam electi. Ecce praedixi vobis.
Si ergo dixerint vobis: “Ecce in deserto est”,
nolite exire; “Ecce in penetralibus”, nolite
credere; sicut enim fulgur exit ab oriente et
paret usque in occidentem, ita erit adventus
Filii hominis. Ubicumque fuerit corpus,
illuc congregabuntur aquilae. Statim autem
post tribulationem dierum illorum, sol
obscurabitur, et luna non dabit lumen
suum, et stellae cadent de caelo, et virtutes
caelorum commovebuntur. Et tunc parebit
signum Filii hominis in caelo, et tunc
plangent omnes tribus terrae et videbunt
Filium hominis venientem in nubibus caeli
cum virtute et gloria multa; et mittet angelos
suos cum tuba magna, et congregabunt
electos eius a quattuor ventis, a summis
caelorum usque ad terminos eorum».
Verbum Domini.
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