II DOMENICA DI AVVENTO
2nd SUNDAY OF ADVENT
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Christ according to Luke (24:1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

At daybreak on the first day of the week they
took the spices they had prepared and went
to the tomb. They found the stone rolled
away from the tomb; but when they entered,
they did not find the body of the Lord Jesus.
While they were puzzling over this, behold,
two men in dazzling garments appeared to
them. They were terrified and bowed their
faces to the ground. They said to them,
«Why do you seek the living one among the
dead? He is not here, but he has been raised.
Remember what he said to you while he was
still in Galilee, that the Son of Man must be
handed over to sinners and be crucified, and
rise on the third day.» And they remembered
his words.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

A reading of the prophet Isaiah (51:7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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. Svégliati, svégliati, rivèstiti di
forza, o braccio del Signore. Svégliati come nei
giorni antichi, come tra le generazioni passate.
Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai
trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato

Thus says the Lord God: «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. Awake, awake, put on strength,
arm of the Lord! Awake as in the days of old,
in ages long ago! Was it not you who crushed
Rahab, you who pierced the dragon? Was it
not you who dried up the sea, the waters of the

il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto
delle profondità del mare una strada, perché vi
passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati
dal Signore e verranno in Sion con esultanza;
felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e
felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e
sospiri. Io, io sono il vostro consolatore».
Parola di Dio.

great deep, you who made the depths of the sea
into a way for the redeemed to pass through?
Those whom the Lord has ransomed will
return and enter Zion singing, crowned with
everlasting joy; they will meet with joy and
gladness, sorrow and mourning will flee. I, it is
I who comfort you.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 47

Psalm 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

R. O God, your name,
reaches the ends of the earth.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Great is the Lord and highly praised
in the city of our God:
his holy mountain, fairest of heights,
the joy of all the earth. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

Mount Zion, the heights of Zaphon,
the city of the great king.
God is in its citadel,
renowned as a stronghold. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

What we had heard we have now seen
in the city of the Lord of hosts,
in the city of our God,
which God establishes forever. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode
si estende sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

We ponder, O God, your mercy
within your temple.
Like your name, O God,
so is your praise
to the ends of the earth.
Your right hand is fully victorious. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Go about Zion, walk all around it,
note the number of its towers.
Consider the ramparts,
examine its citadels,
that you may tell future generations:
that this is God,
our God for ever and ever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani The letter of saint Paul to the Romans
(15, 15-21)
(15:15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un
po' di audacia, come per ricordarvi quello che
già sapete, a motivo della grazia che mi è stata
data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù
tra le genti, adempiendo il sacro ministero di
annunciare il vangelo di Dio perché le genti
divengano un'offerta gradita, santificata dallo
Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in
Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio.
Non oserei infatti dire nulla se non di quello
che Cristo ha operato per mezzo mio per
condurre le genti all'obbedienza, con parole e
opere, con la potenza di segni e di prodigi, con
la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e
in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a
termine la predicazione del vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già conosciuto
il nome di Cristo, per non costruire su un
fondamento altrui, ma, come sta scritto:
«Coloro ai quali non era stato annunciato, lo
vedranno, e coloro che non ne avevano udito
parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Brothers: I have written to you rather boldly
in some respects to remind you, because of
the grace given me by God to be a minister
of Christ Jesus to the Gentiles in
performing the priestly service of the gospel
of God, so that the offering up of the
Gentiles may be acceptable, sanctified by
the holy Spirit. In Christ Jesus, then, I have
reason to boast in what pertains to God. For
I will not dare to speak of anything except
what Christ has accomplished through me
to lead the Gentiles to obedience by word
and deed, by the power of signs and
wonders, by the power of the Spirit [of
God], so that from Jerusalem all the way
around to Illyricum I have finished
preaching the gospel of Christ. Thus I
aspire to proclaim the gospel not where
Christ has already been named, so that I do
not build on another’s foundation, but as it
is written: «Those who have never been told
of him shall see, and those who have never
heard of him shall understand.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Lc 3, 4.6)

(Lk 3:4.6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Alleluia.
Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.
All flesh shall see the salvation of God.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (3:1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e In those days John the Baptist appeared,
predicava nel deserto della Giudea dicendo: preaching in the desert of Judea [and] saying,

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E
lui, Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter
sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un
frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi:
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi
dico che da queste pietre Dio può suscitare
figli ad Abramo. Già la scure è posta alla
radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato
nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore.

«Repent, for the kingdom of heaven is at
hand!» It was of him that the prophet Isaiah
had spoken when he said: «A voice of one
crying out in the desert, 'Prepare the way of
the Lord, make straight his paths.'» John wore
clothing made of camel’s hair and had a
leather belt around his waist. His food was
locusts and wild honey. At that time
Jerusalem, all Judea, and the whole region
around the Jordan were going out to him and
were being baptized by him in the Jordan River
as they acknowledged their sins. When he saw
many of the Pharisees and Sadducees coming
to his baptism, he said to them, «You brood of
vipers! Who warned you to flee from the
coming wrath? Produce good fruit as evidence
of your repentance. And do not presume to say
to yourselves, 'We have Abraham as our
father.' For I tell you, God can raise up
children to Abraham from these stones. Even
now the ax lies at the root of the trees.
Therefore every tree that does not bear good
fruit will be cut down and thrown into the fire.
I am baptizing you with water, for repentance,
but the one who is coming after me is mightier
than I. I am not worthy to carry his sandals. He
will baptize you with the holy Spirit and fire.
His winnowing fan is in his hand. He will clear
his threshing floor and gather his wheat into
his barn, but the chaff he will burn with
unquenchable fire.»
The word of the Lord.
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Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
New American Bible. Revised edition
© 2010 Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C.
Project and realisation:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
All rights reserved.

II DOMENICA DI AVVENTO
2e DIMANCHE DE L'AVENT
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, à la pointe de
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles
étaient désemparées, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage
incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il
n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce
qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée : 'Il faut que le Fils de l’homme soit
livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié
et que, le troisième jour, il ressuscite.' » Alors
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

Lecture du prophète Isaïe (51, 7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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. Svégliati,
svégliati, rivèstiti di forza, o braccio del
Signore. Svégliati come nei giorni antichi,
come tra le generazioni passate. Non sei tu

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « 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. Éveille-toi, éveille-toi,
revêts-toi de force, bras du Seigneur ! Éveille-toi
comme aux jours anciens, au temps des
générations d’autrefois. N’est-ce pas toi qui taillas

che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il
drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare,
le acque del grande abisso, e hai fatto delle
profondità del mare una strada, perché vi
passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati
dal Signore e verranno in Sion con esultanza;
felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e
felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e
sospiri. Io, io sono il vostro consolatore».
Parola di Dio.

en pièces Rahab, qui transperças le Monstre
marin ? N’est-ce pas toi qui desséchas la mer, les
eaux du grand Abîme, qui fis des profondeurs de
la mer un chemin pour que passent les rachetés ?
Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils
entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés
de l’éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront,
douleur et plainte s’enfuient. C’est moi, c’est moi
qui vous console. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 47

Psaume 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

R. Ton nom, ô Dieu,
couvre l'étendue de la terre.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
dans la ville de notre Dieu,
sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde,
la cité du grand roi ;
Dieu se révèle, en ses palais,
vraie citadelle. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu
dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers,
dans la ville de Dieu, notre Dieu,
qui l'affermira pour toujours. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode
si estende sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

Dieu, nous revivons ton amour
au milieu de ton temple.
Ta louange,
comme ton nom,
couvre l'étendue de la terre.
Ta main droite qui donne la victoire. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Longez les remparts de Sion,
comptez ses tours ;
que vos coeurs s'éprennent de ses murs :
contemplez ses palais.
Et vous direz aux âges qui viendront :
« Ce Dieu est notre Dieu,
pour toujours et à jamais. » R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(15, 15-21)
(15, 15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un
po' di audacia, come per ricordarvi quello
che già sapete, a motivo della grazia che mi è
stata data da Dio per essere ministro di
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio
perché le genti divengano un'offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo. Questo
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti
dire nulla se non di quello che Cristo ha
operato per mezzo mio per condurre le genti
all'obbedienza, con parole e opere, con la
potenza di segni e di prodigi, con la forza
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a
termine la predicazione del vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già
conosciuto il nome di Cristo, per non
costruire su un fondamento altrui, ma, come
sta scritto: «Coloro ai quali non era stato
annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne
avevano udito parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Frères, Je vous ai écrit avec un peu d’audace,
comme pour raviver votre mémoire sur certains
points, et c’est en raison de la grâce que Dieu m’a
donnée. Cette grâce, c’est d’être ministre du
Christ Jésus pour les nations, avec la fonction
sacrée d’annoncer l’Évangile de Dieu, afin que
l’offrande des nations soit acceptée par Dieu,
sanctifiée dans l’Esprit Saint. Je mets donc ma
fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du
service de Dieu. Car je n’oserais rien dire s’il ne
s’agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par
moi afin d’amener les nations païennes à
l’obéissance de la foi, par la parole et l’action, la
puissance des signes et des prodiges, la puissance
de l’Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en
rayonnant jusqu’à la Dalmatie, j’ai mené à bien
l’annonce de l’Évangile du Christ. Je l’ai fait en
mettant mon honneur à n’évangéliser que là où le
nom du Christ n’avait pas encore été prononcé,
car je ne voulais pas bâtir sur les fondations
posées par un autre, mais j’ai agi selon cette
parole de l’Écriture : « Ceux à qui on ne l’avait
pas annoncé verront ; ceux qui n’en avaient pas
entendu parler comprendront. »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Lc 3, 4.6)

(Lc 3, 4.6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Alléluia.
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Tout être vivant verra le salut de Dieu.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (3, 1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui
predicava nel deserto della Giudea dicendo: proclame dans le désert de Judée :

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E
lui, Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter
sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un
frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi:
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi
dico che da queste pietre Dio può suscitare
figli ad Abramo. Già la scure è posta alla
radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato
nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore.

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux
est tout proche. » Jean est celui que désignait
la parole prononcée par le prophète Isaïe :
« Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits
ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de
poils de chameau, et une ceinture de cuir
autour des reins ; il avait pour nourriture des
sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem,
toute la Judée et toute la région du Jourdain se
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés
par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs
péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de
sadducéens se présenter à son baptême, il leur
dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris
à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un
fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en
vous-mêmes : 'Nous avons Abraham pour
père;' car, je vous le dis : des pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va
être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise
dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui
qui vient derrière moi est plus fort que moi, et
je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va
nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera
son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la
brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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II DOMENICA DI AVVENTO
2. ADVENTSSONNTAG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo
del Signore Gesù. Mentre si domandavano
che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro:
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi
parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia
crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit
den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie,
dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie
gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des
Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während
sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die
Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier,
sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das,
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger
Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden
und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten
sie sich an seine Worte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

Lesung des Propheten Jesaja (51, 7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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.
Svégliati, svégliati, rivèstiti di forza, o braccio
del Signore. Svégliati come nei giorni antichi,
come tra le generazioni passate. Non sei tu

So spricht Gott, der Herr: 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. Wach auf, wach auf, bekleide dich mit
Macht, Arm des Herrn! Wach auf wie in den
früheren Tagen, wie bei den Generationen der

che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il
drago? Non sei tu che hai prosciugato il
mare, le acque del grande abisso, e hai fatto
delle profondità del mare una strada, perché
vi passassero i redenti? Ritorneranno i
riscattati dal Signore e verranno in Sion con
esultanza; felicità perenne sarà sul loro capo,
giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno
afflizioni e sospiri. Io, io sono il vostro
consolatore».
Parola di Dio.

Vorzeit! Warst du es nicht, der Rahab zerhieb, das
Ungeheuer durchbohrte? Warst du es nicht, der
das Meer austrocknen ließ, die Wasser der großen
Flut, der die Tiefen des Meeres zum Weg gemacht
hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten?
Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und
kommen voll Jubel nach Zion. Ewige Freude ruht
auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich
ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Ich bin es,
ja, ich, der euch tröstet.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 47

Psalm 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

R. Dein Name, Gott,
reicht bis an die Enden der Erde.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Groß ist der Herr und hoch zu loben
in der Stadt unseres Gottes.
Sein heiliger Berg ragt herrlich empor;
er ist die Freude der ganzen Erde. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

Der Berg Zion liegt weit im Norden;
er ist die Stadt des großen Königs.
Gott ist in ihren Palästen,
als sichere Burg erwiesen. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen
in der Stadt des Herrn der Heerscharen,
der Stadt unsres Gottes.
Gott macht sie fest auf ewig. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

Wir haben, Gott, deine Huld bedacht
inmitten deines Tempels.
Wie dein Name, Gott,
so reicht dein Ruhm
bis an die Enden der Erde;
deine Rechte ist voll von Gerechtigkeit. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,

Umkreist den Zion, umschreitet ihn,
zählt seine Türme!
Betrachtet seine Wälle,
geht in seinen Palästen umher,

per narrare
alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

damit ihr einem späteren Geschlecht
erzählen könnt:
Ja, das ist Gott,
unser Gott für immer und ewig. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Brief des Apostels Paulus an die Römer
(15, 15-21)
(15, 15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un
po' di audacia, come per ricordarvi quello
che già sapete, a motivo della grazia che mi è
stata data da Dio per essere ministro di
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio
perché le genti divengano un'offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo. Questo
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti
dire nulla se non di quello che Cristo ha
operato per mezzo mio per condurre le genti
all'obbedienza, con parole e opere, con la
potenza di segni e di prodigi, con la forza
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a
termine la predicazione del vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già
conosciuto il nome di Cristo, per non
costruire su un fondamento altrui, ma, come
sta scritto: «Coloro ai quali non era stato
annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne
avevano udito parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Brüder! Um euch einiges in Erinnerung zu rufen,
habe ich euch einen teilweise ziemlich kühnen
Brief geschrieben. Ich tat es kraft der Gnade, die
mir von Gott gegeben ist, damit ich als Diener
Christi Jesu für die Heiden wirke und das
Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte;
denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden,
die Gott wohlgefällig ist, geheiligt im Heiligen
Geist. In Christus Jesus kann ich mich also vor
Gott rühmen. Denn ich würde es nicht wagen,
von etwas zu reden, was Christus nicht durch
mich bewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam
zu führen, in Wort und Tat, in der Kraft von
Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes
Gottes. So habe ich von Jerusalem aus in weitem
Umkreis bis nach Illyrien überall das Evangelium
Christi zur Erfüllung gebracht. Dabei habe ich
meine Ehre dafür eingesetzt, das Evangelium
nicht dort zu verkünden, wo der Name Christi
schon bekannt gemacht war, um nicht auf einem
fremden Fundament zu bauen; sondern wie
geschrieben steht: Sehen werden die, denen
nichts über ihn verkündet wurde, und die werden
verstehen, die nichts gehört haben.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Lc 3, 4.6)

(vgl. Lk 3, 4.6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Halleluja.
Bereitet den Weg des Herrn!
Macht gerade seine Straßen!
Alle Menschen werden das Heil Gottes schauen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (3, 1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e
predicava nel deserto della Giudea dicendo:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce
di uno che grida nel deserto: Preparate la via
del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E
lui, Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la
Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da
lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei
venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter
sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un
frutto degno della conversione, e non
crediate di poter dire dentro di voi:
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi
dico che da queste pietre Dio può suscitare
figli ad Abramo. Già la scure è posta alla
radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato
nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo
frumento nel granaio, ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore.

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und
verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um!
Denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von
dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Stimme eines
Rufers in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn!
Macht gerade seine Straßen! Johannes trug ein
Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel um seine Hüften; Heuschrecken und
wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute
von Jerusalem und ganz Judäa und aus der
ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus; sie
bekannten ihre Sünden und ließen sich im
Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass
viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen,
sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat
euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden
Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht
hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht,
ihr könntet sagen: Wir haben Abraham zum
Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen
Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon
ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder
Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird
umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe
euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach
mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht
wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer
taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand;
und er wird seine Tenne reinigen und den
Weizen in seine Scheune sammeln; die Spreu
aber wird er in nie erlöschendem Feuer
verbrennen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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II DOMENICA DI AVVENTO
II DOMINGO DE ADVIENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesucristo según san Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, de madrugada, las
mujeres fueron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado. Encontraron
corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no
encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas por esto, se
les presentaron dos hombres con vestidos
refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con
las caras mirando al suelo y ellos les dijeron:
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad
cómo os habló estando todavía en Galilea,
cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que
ser entregado en manos de hombres
pecadores, ser crucificado y al tercer día
resucitar.» Y recordaron sus palabras.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

Lectura del profeta Isaías (51, 7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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. Svégliati, svégliati, rivèstiti di
forza, o braccio del Signore. Svégliati come nei
giorni antichi, come tra le generazioni passate.
Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai
trafitto il drago? Non sei tu che hai

Así dice el Señor Dios: «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. ¡Despierta, despierta, revístete
de fuerza, brazo del Señor, despierta como
antaño, en las antiguas edades! ¿No eres tú
quien destrozó el monstruo y traspasó al
dragón? ¿No eres tú quien secó el mar, las

prosciugato il mare, le acque del grande
abisso, e hai fatto delle profondità del mare
una strada, perché vi passassero i redenti?
Ritorneranno i riscattati dal Signore e
verranno in Sion con esultanza; felicità
perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li
seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io,
io sono il vostro consolatore».
Parola di Dio.

aguas del gran océano, el que hizo un
camino en la profundidad del mar para que
pasaran los redimidos? Volverán los
rescatados del Señor, entrarán en Sión con
cánticos de júbilo, alegría perpetua a la
cabeza, siguiéndolos, gozo y alegría; pena y
aflicción se alejarán. Yo, yo soy quien os
consuela.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 47

Salmo 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

R. Tu renombre, oh Dios,
llega al confín de la tierra.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza
en la ciudad de nuestro Dios,
su monte santo, altura hermosa,
alegría de toda la tierra. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

El monte Sión, confín del cielo,
ciudad del gran rey;
entre sus palacios,
Dios descuella como un alcázar. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

Lo que habíamos oído lo hemos visto
en la ciudad del Señor del universo,
en la ciudad de nuestro Dios:
que Dios la ha fundado para siempre. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

Oh Dios, meditamos tu misericordia
en medio de tu templo:
como tu nombre, oh Dios,
tu alabanza llega
al confín de la tierra.
Tu diestra está llena de justicia. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Dad la vuelta en torno a Sión,
contando sus torreones;
fijaos en sus baluartes,
observad sus palacios,
para poder decirle a la próxima generación:
«Porque este es Dios,
nuestro Dios eternamente y por siempre.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
(15, 15-21)
(15, 15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un
po' di audacia, come per ricordarvi quello
che già sapete, a motivo della grazia che mi è
stata data da Dio per essere ministro di
Cristo Gesù tra le genti, adempiendo il sacro
ministero di annunciare il vangelo di Dio
perché le genti divengano un'offerta gradita,
santificata dallo Spirito Santo. Questo
dunque è il mio vanto in Gesù Cristo nelle
cose che riguardano Dio. Non oserei infatti
dire nulla se non di quello che Cristo ha
operato per mezzo mio per condurre le genti
all'obbedienza, con parole e opere, con la
potenza di segni e di prodigi, con la forza
dello Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte
le direzioni fino all'Illiria, ho portato a
termine la predicazione del vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già
conosciuto il nome di Cristo, per non
costruire su un fondamento altrui, ma, come
sta scritto: «Coloro ai quali non era stato
annunciato, lo vedranno, e coloro che non ne
avevano udito parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Hermanos: Os he escrito, propasándome a
veces un poco, para reavivar vuestros
recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia
que Dios me ha otorgado: ser ministro de
Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el
oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que
la ofrenda de los gentiles, consagrada por el
Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo
de qué gloriarme en Cristo y en relación con
las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me
atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que
Cristo hace a través de mí en orden a la
obediencia de los gentiles, con mis palabras y
acciones, con la fuerza de signos y prodigios,
con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que,
en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y
llegando hasta la Iliria, he completado el
anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor no anunciar el
Evangelio más que allí donde no se haya
pronunciado aún el nombre de Cristo, para no
construir sobre cimiento ajeno; sino como está
escrito: «Los que no tenían noticia lo verán,
los que no habían oído comprenderán.»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Lc 3, 4.6)

(Lc 3, 4.6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Aleluya.
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos.
Y toda carne verá la salvación de Dios.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

Lectura del santo evangelio según san Mateos
(3, 1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e Por aquellos días, Juan el Bautista se
predicava nel deserto della Giudea dicendo: presenta en el desierto de Judea,

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui,
Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo
molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi
ha fatto credere di poter sfuggire all'ira
imminente? Fate dunque un frutto degno della
conversione, e non crediate di poter dire
dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!".
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la
sua aia e raccoglierà il suo frumento nel
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
Parola del Signore.

predicando: «Convertíos, porque está
cerca el reino de los cielos.» Este es el que
anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz
del que grita en el desierto: "Preparad el
camino del Señor, allanad sus senderos."»
Juan llevaba un vestido de piel de camello,
con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de
Judea y de la comarca del Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba
en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y
saduceos venían a que los bautizara, les
dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha
enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión. Y no
os hagáis ilusiones, pensando: "Tenemos
por padre a Abrahán," pues os digo que
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de
estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de los
árboles, y todo árbol que no dé buen fruto
será talado y echado al fuego. Yo os
bautizo con agua para que os convirtáis;
pero el que viene detrás de mí es más
fuerte que yo y no merezco ni llevarle las
sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la
mano: aventará su parva, reunirá su trigo
en el granero y quemará la paja en una
hoguera que no se apaga.»
Palabra del Señor.
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II DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO II 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
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, as mulheres foram ao túmulo,
levando os perfumes que tinham preparado.
Encontraram a pedra do túmulo removida,
mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do
Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava
acontecendo. Nisso, dois homens com vestes
resplandecentes pararam perto delas. Tomadas
de medo, elas olhavam para o chão. Eles,
porém, disseram-lhes: «Por que procurais
entre os mortos aquele que está vivo? Não está
aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos
falou, quando ainda estava na Galiléia: ‘É
necessário o Filho do Homem ser entregue nas
mãos dos pecadores, ser crucificado e, no
terceiro dia, ressuscitar’. Então as mulheres se
lembraram das palavras de Jesus.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

Leitura do profeta Isaías (51, 7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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. Svégliati, svégliati, rivèstiti di
forza, o braccio del Signore. Svégliati come nei
giorni antichi, come tra le generazioni passate.
Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai

Assim diz o Senhor Deus: «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. Acorda! Acorda com toda a
força, braço do Senhor! Acorda, como nos
tempos passados, acorda, como nas eras antigas.
Acaso não és aquele que derrotou o dragão, que

trafitto il drago? Non sei tu che hai
prosciugato il mare, le acque del grande
abisso, e hai fatto delle profondità del mare
una strada, perché vi passassero i redenti?
Ritorneranno i riscattati dal Signore e
verranno in Sion con esultanza; felicità
perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li
seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io,
io sono il vostro consolatore».
Parola di Dio.

venceu o monstro marinho? Acaso não és aquele
que secou o mar, as águas imensas do abismo?
Não és aquele que fez no mar um caminho para
os libertados passarem? Agora voltam os que o
Senhor resgatou e chegam a Sião cantando hinos.
Vêm carregando uma alegria sem fim, festa e
alegria são a sua bagagem, o medo e a tristeza
ficaram para trás. Eu, eu mesmo sou o vosso
consolador!».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 47

Salmo 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

Refrão: Teu nome, ó Deus,
se estende até os confins da terra.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Grande é o Senhor e digno de todo louvor
na cidade do nosso Deus.
O seu monte santo, que se eleva na sua beleza,
é a alegria de toda a terra. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

O monte Sião, no extremo norte,
é a cidade do grande rei.
Deus nos seus palácios
apareceu como fortaleza invencível. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

Como ouvíramos, assim vimos
na cidade do Senhor dos exércitos,
na cidade do nosso Deus;
Deus fundou-a para sempre. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

Recordamos, ó Deus, o teu amor
no interior do teu templo.
Como o teu nome, ó Deus,
assim teu louvor se estende
até os confins da terra;
está cheia de justiça a tua mão direita. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Rodeai Sião, girai em torno dela,
contai suas torres.
Contemplai suas muralhas,
passai em revista suas fortalezas,
para narrar às gerações futuras:
Este é Deus,
nosso Deus, para todo sempre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta de São Paulo apostolo aos Romanos
(15, 15-21)
(15, 15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un
po' di audacia, come per ricordarvi quello che
già sapete, a motivo della grazia che mi è stata
data da Dio per essere ministro di Cristo Gesù
tra le genti, adempiendo il sacro ministero di
annunciare il vangelo di Dio perché le genti
divengano un'offerta gradita, santificata dallo
Spirito Santo. Questo dunque è il mio vanto in
Gesù Cristo nelle cose che riguardano Dio.
Non oserei infatti dire nulla se non di quello
che Cristo ha operato per mezzo mio per
condurre le genti all'obbedienza, con parole e
opere, con la potenza di segni e di prodigi, con
la forza dello Spirito. Così da Gerusalemme e
in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a
termine la predicazione del vangelo di Cristo.
Ma mi sono fatto un punto di onore di non
annunciare il Vangelo dove era già conosciuto
il nome di Cristo, per non costruire su un
fondamento altrui, ma, come sta scritto:
«Coloro ai quali non era stato annunciato, lo
vedranno, e coloro che non ne avevano udito
parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Irmãos, Em alguns trechos desta carta eu vos
escrevi com certa ousadia, a fim de vos reavivar
a memória, em virtude da graça que Deus me
deu: a graça de ser ministro de Jesus Cristo
junto aos pagãos, prestando um serviço
sacerdotal ao evangelho de Deus, para que os
pagãos se tornem uma oferenda bem aceita,
santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, de
que me gloriar em Cristo Jesus, no que
concerne a Deus. Falo tão somente daquilo
que Cristo realizou por meu intermédio, para
trazer os pagãos à obediência da fé – em
palavras e ações –, pelo poder de sinais e
prodígios, pela força do Espírito. Assim, levei a
cabo a pregação do evangelho de Cristo, desde
Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tendo o
cuidado de anunciar o evangelho somente
onde o Cristo ainda não era conhecido, a fim
de não edificar sobre alicerce alheio e me
conformar ao que está escrito: «Aqueles aos
quais ele nunca fora anunciado o verão; os que
dele
não
tinham
ouvido
falar,
compreenderão».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Lc 3, 4.6)

(Lc 3, 4b.6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Aleluia.
Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as veredas para ele.
Todos verão a salvação que vem de Deus.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

Leitura do evangelho segundo São Mateos
(3, 1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e Naqueles dias, apresentou-se João Batista, no
predicava nel deserto della Giudea dicendo: deserto da Judéia, proclamando: «Convertei-

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui,
Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e
tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo
molti farisei e sadducei venire al suo battesimo,
disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto
credere di poter sfuggire all'ira imminente?
Fate dunque un frutto degno della conversione,
e non crediate di poter dire dentro di voi:
"Abbiamo Abramo per padre!". Perché io vi
dico che da queste pietre Dio può suscitare figli
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli
alberi; perciò ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi
battezzo nell'acqua per la conversione; ma colui
che viene dopo di me è più forte di me e io non
sono degno di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in
mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il
suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia
con un fuoco inestinguibile».
Parola del Signore.

vos, pois o Reino dos Céus está próximo». É
dele que falou o profeta Isaías: «Voz de
quem clama no deserto: Preparai o caminho
do Senhor, endireitai as veredas para ele». A
veste de João era feita de pêlos de camelo, e
ele usava um cinto de couro à cintura; o seu
alimento era gafanhotos e mel silvestre.
Então Jerusalém, toda a Judéia e toda a
região do Jordão saíam à sua procura e,
confessando os seus pecados, eram por ele
batizados no rio Jordão. Quando viu que
muitos dentre os fariseus e os saduceus
vinham para o batismo, João lhes disse:
«Víboras que sois, quem vos ensinou a fugir
da ira que está para chegar? Produzi fruto
que mostre vossa conversão. Não penseis que
basta dizer: “Nosso pai é Abraão”, pois eu
vos digo: destas pedras Deus pode suscitar
filhos para Abraão. O machado já está posto
à raiz das árvores. Toda árvore que não der
bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Eu
vos batizo com água, para a conversão. Mas
aquele que vem depois de mim é mais forte
do que eu. Eu não sou digno nem de levar
suas sandálias. Ele vos batizará com o
Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em
sua mão e vai limpar sua eira: o trigo, ele o
guardará no celeiro, mas a palha, ele a
queimará num fogo que não se apaga».
Palavra do Senhor.
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II DOMENICA DI AVVENTO
DOMINICA II 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 Luca (24, 1-8)
Christi secundum Lucam (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum, valde diluculo mulieres
venerunt ad monumentum portantes, quae
paraverant, aromata. Et invenerunt lapidem
revolutum a monumento; et ingressae non
invenerunt corpus Domini Iesu. Et factum
est, dum mente haesitarent de isto, ecce duo
viri steterunt secus illas in veste fulgenti.
Cum timerent autem et declinarent vultum
in terram, dixerunt ad illas: «Quid quaeritis
viventem cum mortuis? Non est hic, sed
surrexit. Recordamini qualiter locutus est
vobis, cum adhuc in Galilaea esset, dicens:
“Oportet Filium hominis tradi in manus
hominum peccatorum et crucifigi et die
tertia resurgere». Et recordatae sunt
verborum eius.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (51, 7-12a)

Lectio Isaiae prophetae (51, 7-12a)

Così dice il Signore Dio: «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. Svégliati, svégliati, rivèstiti di
forza, o braccio del Signore. Svégliati come nei
giorni antichi, come tra le generazioni passate.
Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai
trafitto il drago? Non sei tu che hai

Haec dicit Dominus Deus: «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.
Consurge,
consurge, induere fortitudinem, brachium
Domini; consurge sicut in diebus antiquis, in
generationibus saeculorum. Numquid non tu
percussisti Rahab, vulnerasti draconem?

prosciugato il mare, le acque del grande
abisso, e hai fatto delle profondità del mare
una strada, perché vi passassero i redenti?
Ritorneranno i riscattati dal Signore e
verranno in Sion con esultanza; felicità
perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li
seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io,
io sono il vostro consolatore».
Parola di Dio.

Numquid non tu siccasti mare, aquam abyssi
vehementis, qui posuisti profundum maris
viam, ut transirent liberati? Et redempti a
Domino revertentur et venient in Sion
laudantes; et laetitia sempiterna super capita
eorum, gaudium et laetitiam obtinebunt;
fugiet dolor et gemitus. Ego, ego ipse
consolator vester».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 47

Psalmus 47

R. Il tuo nome, o Dio,
si estende ai confini della terra.

R. Nomen tuum, Deus, in fines terrae.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra. R.

Magnus Dominus et laudabilis nimis
in civitate Dei nostri,
in monte sancto eius.
Dilátans exsultationes universae terrae. R.

Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato. R.

Mons Sion, látera aquilonis,
civitas Regis Magni.
Deus in gradibus eius dignoscetur,
cum suscípiet eam. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre. R.

Sicut audivimus, ita et vidimus
in civitate Domini virtutum,
in civitate Dei nostri;
Deus fundavit eam in aeternum. R.

O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra;
di giustizia è piena la tua destra. R.

Suscépimus, Deus, misericordiam tuam
in medio plebis tuae.
Secundum nomen tuum, Deus,
ita et laus tua
in fines terrae.
Iustitia plena est dextera tua. R.

Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri,
osservate le sue mura,
passate in rassegna le sue fortezze,
per narrare alla generazione futura:
questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Circúmdate Sion, et complectímini eam:
narrate in turribus eius.
Pónite corda vestra
in virtute eius,
ut enarretis in progenie áltera
quoniam hic est Deus noster in aeternum
et in saeculum saeculi. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos
(15, 15-21)
(15, 15-21)
Fratelli, Su alcuni punti, vi ho scritto con un po'
di audacia, come per ricordarvi quello che già
sapete, a motivo della grazia che mi è stata data
da Dio per essere ministro di Cristo Gesù tra le
genti, adempiendo il sacro ministero di annunciare il vangelo di Dio perché le genti divengano
un'offerta gradita, santificata dallo Spirito
Santo. Questo dunque è il mio vanto in Gesù
Cristo nelle cose che riguardano Dio. Non oserei infatti dire nulla se non di quello che Cristo
ha operato per mezzo mio per condurre le genti
all'obbedienza, con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la forza dello
Spirito. Così da Gerusalemme e in tutte le direzioni fino all'Illiria, ho portato a termine la
predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono
fatto un punto di onore di non annunciare il
Vangelo dove era già conosciuto il nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui,
ma, come sta scritto: «Coloro ai quali non era
stato annunciato, lo vedranno, e coloro che non
ne avevano udito parlare, comprenderanno».
Parola di Dio.

Fratres, Audacius scripsi vobis ex parte,
tamquam in memoriam vos reducens
propter gratiam, quae data est mihi a
Deo, ut sim minister Christi Iesu ad
gentes, consecrans evangelium Dei, ut
fiat oblatio gentium accepta, sanctificata
in Spiritu Sancto. Habeo igitur
gloriationem in Christo Iesu ad Deum;
non enim audebo aliquid loqui eorum,
quae per me non effecit Christus in
oboedientiam gentium, verbo et factis,
in virtute signorum et prodigiorum, in
virtute Spiritus, ita ut ab Ierusalem et
per circuitum usque in Illyricum
repleverim evangelium Christi, sic
autem
contendens
praedicare
evangelium, non ubi nominatus est
Christus,
ne
super
alienum
fundamentum aedificarem, sed sicut
scriptum est: «Quibus non est
annuntiatum de eo, videbunt; et, qui
non audierunt, intellegent».
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Lc 3, 4.6)

(cfr. Lc 3, 4b. 6)

Alleluia.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.

Alleluia.
Parate viam Domini,
rectas facite semitas eius;
et videbit omnis caro salutare Dei.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (3, 1-12)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(3, 1-12)

In quei giorni venne Giovanni il Battista e In diebus illis venit Ioannes Baptista
predicava nel deserto della Giudea dicendo: praedicans in deserto Iudaeae et dicens:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è «Paenitentiam agite; appropinquavit enim

vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva
parlato il profeta Isaia quando disse: «Voce di
uno che grida nel deserto: Preparate la via del
Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui,
Giovanni, portava un vestito di peli di
cammello e una cintura di pelle attorno ai
fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele
selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea
e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a
lui e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo
molti farisei e sadducei venire al suo
battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi
ha fatto credere di poter sfuggire all'ira
imminente? Fate dunque un frutto degno della
conversione, e non crediate di poter dire
dentro di voi: "Abbiamo Abramo per padre!".
Perché io vi dico che da queste pietre Dio può
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta
alla radice degli alberi; perciò ogni albero che
non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la
conversione; ma colui che viene dopo di me è
più forte di me e io non sono degno di
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito
Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la
sua aia e raccoglierà il suo frumento nel
granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile».
Parola del Signore.

regnum caelorum». Hic est enim, qui dictus
est per Isaiam prophetam dicentem: «Vox
clamantis in deserto: “Parate viam Domini,
rectas facite semitas eius!”». Ipse autem
Ioannes habebat vestimentum de pilis cameli
et zonam pelliceam circa lumbos suos; esca
autem eius erat locustae et mel silvestre. Tunc
exibat ad eum Hierosolyma et omnis Iudaea et
omnis regio circa Iordanem, et baptizabantur
in Iordane flumine ab eo, confitentes peccata
sua. Videns autem multos pharisaeorum et
sadducaeorum venientes ad baptismum suum,
dixit eis: «Progenies viperarum, quis
demonstravit vobis fugere a futura ira? Facite
ergo fructum dignum paenitentiae et ne velitis
dicere intra vos: “Patrem habemus Abraham”;
dico enim vobis quoniam potest Deus de
lapidibus istis suscitare Abrahae filios. Iam
enim securis ad radicem arborum posita est;
omnis ergo arbor, quae non facit fructum
bonum, exciditur et in ignem mittitur. Ego
quidem vos baptizo in aqua in paenitentiam;
qui autem post me venturus est, fortior me est,
cuius non sum dignus calceamenta portare;
ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni,
cuius ventilabrum in manu sua, et
permundabit aream suam et congregabit
triticum suum in horreum, paleas autem
comburet igni inexstinguibili».
Verbum Domini.
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