II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2nd SUNDAY AFTER PENTECOST
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. A reading of the book of Sirach (17:1-4.
12-14)
6-11b.12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di
nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni
contati e un tempo definito, dando loro potere
su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza
pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni
vivente infuse il timore dell'uomo, perché
dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede
loro per pensare. Li riempì di scienza e d'intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male.
Pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare

The Lord created human beings from the
earth, and makes them return to earth again. A
limited number of days he gave them, but
granted them authority over everything on
earth. He endowed them with strength like his
own, and made them in his image. He put fear
of them in all flesh, and gave them dominion
over beasts and birds. Discernment, tongues,
and eyes, ears, and a mind for thinking he gave
them. With knowledge and understanding he
filled them; good and evil he showed them. He

loro la grandezza delle sue opere, e permise
loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie.
Loderanno il suo santo nome per narrare la
grandezza delle sue opere. Pose davanti a loro
la scienza e diede loro in eredità la legge della
vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece
loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro:
«Guardatevi da ogni ingiustizia!» e a ciascuno
ordinò di prendersi cura del prossimo.
Parola di Dio.

put fear of him into their hearts to show them
the grandeur of his works, that they might
describe the wonders of his deeds and praise
his holy name. He set before them knowledge,
and allotted to them the law of life. An
everlasting covenant he made with them, and
his commandments he revealed to them. His
majestic glory their eyes beheld, his glorious
voice their ears heard. He said to them, «Avoid
all evil;» to each of them he gave precepts
about their neighbor.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 103

Psalm 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

R. Bless the Lord, my soul!

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque
le tue alte dimore. R.

Lord, my God, you are great indeed!
You are clothed with majesty and splendor,
robed in light as with a cloak.
You spread out the heavens like a tent;
setting the beams of your chambers
upon the waters. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

You fixed the earth on its foundation,
so it can never be shaken.
The deeps covered it like a garment;
above the mountains stood the waters.
You set a limit they cannot pass;
never again will they cover the earth. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

You made springs flow in wadies
that wind among the mountains.
You make the grass grow for the cattle
and plants for people’s work
to bring forth food from the earth. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- The letter of saint Paul to the Romans (1:2225.28-32)
25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli Brothers: While claiming to be wise, the men
uomini sono diventati stolti e hanno became fools and exchanged the glory of the

scambiato la gloria del Dio incorruttibile con
un'immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri del loro cuore,
tanto da disonorare fra loro i propri corpi,
perché hanno scambiato la verità di Dio con la
menzogna e hanno adorato e servito le
creature anziché il Creatore, che è benedetto
nei secoli. Amen. E poiché non ritennero di
dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha
abbandonati alla loro intelligenza depravata
ed essi hanno commesso azioni indegne: sono
colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di
cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di
omicidio, di lite, di frode, di malignità;
diffamatori, maldicenti, nemici di Dio,
arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel
male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza
cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo
il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali
cose meritano la morte, non solo le
commettono, ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

immortal God for the likeness of an image of
mortal man or of birds or of four-legged
animals or of snakes. Therefore, God handed
them over to impurity through the lusts of
their hearts for the mutual degradation of
their bodies. They exchanged the truth of God
for a lie and revered and worshiped the
creature rather than the creator, who is blessed
forever. Amen. And since they did not see fit to
acknowledge God, God handed them over to
their undiscerning mind to do what is
improper. They are filled with every form of
wickedness, evil, greed, and malice; full of
envy, murder, rivalry, treachery, and spite.
They are gossips and scandalmongers and they
hate God. They are insolent, haughty, boastful,
ingenious in their wickedness, and rebellious
toward their parents. They are senseless,
faithless, heartless, ruthless. Although they
know the just decree of God that all who
practice such things deserve death, they not
only do them but give approval to those who
practice them.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 5, 48)

(Matt 5:48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Alleluia.
Be perfect, says the Lord,
just as your heavenly Father is perfect.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (5:43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete
inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole

In that time, The Lord Jesus began to teach the
crowds, saying: «You have heard that it was
said, 'You shall love your neighbor and hate
your enemy.' But I say to you, love your
enemies, and pray for those who persecute
you, that you may be children of your heavenly
Father, for he makes his sun rise on the bad

sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

and the good, and causes rain to fall on the
just and the unjust. For if you love those who
love you, what recompense will you have? Do
not the tax collectors do the same? And if you
greet your brothers only, what is unusual
about that? Do not the pagans do the same? So
be perfect, just as your heavenly Father is
perfect.»
The word of the Lord.
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (17, 1-4.
12-14)
6-11b.12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa
di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro
giorni contati e un tempo definito, dando
loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì
di una forza pari alla sua e a sua immagine li
formò. In ogni vivente infuse il timore
dell'uomo, perché dominasse sulle bestie e
sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi,
orecchi e cuore diede loro per pensare. Li
riempì di scienza e d'intelligenza e mostrò

Le Seigneur a créé l’homme en le tirant de la terre,
et il l’a fait retourner à la terre. Il a donné aux
humains des jours comptés, un temps déterminé,
il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il
les a revêtus d’une force pareille à la sienne, il les a
faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte
de l’être humain, pour que celui-ci commande en
maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux
humains il a donné du jugement, une langue, des
yeux, des oreilles, et un cœur pour réfléchir. Il les

loro sia il bene che il male. Pose il timore di
sé nei loro cuori, per mostrare loro la
grandezza delle sue opere, e permise loro di
gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie.
Loderanno il suo santo nome per narrare la
grandezza delle sue opere. Pose davanti a
loro la scienza e diede loro in eredità la legge
della vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna
e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro
occhi videro la grandezza della sua gloria, i
loro orecchi sentirono la sua voce maestosa.
Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!»
e a ciascuno ordinò di prendersi cura del
prossimo.
Parola di Dio.

a remplis de savoir et d’intelligence, il leur a fait
connaître le bien et le mal. Il a posé son regard
sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses
œuvres ; il leur a donné de se glorifier à jamais de
ses merveilles. Ils raconteront la grandeur de ses
œuvres, ils célébreront le Nom très saint. Il leur a
aussi accordé le savoir, il leur a donné en héritage
la loi de vie. Il a établi avec eux une Alliance
éternelle, et il leur a fait connaître ses jugements.
leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs
oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a
dit : « Gardez-vous de toute injustice, » et à
chacun il a donné des commandements au sujet
du prochain.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 103

Psaume 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

R. Bénis le Seigneur, ô mon âme.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque le tue alte dimore. R.

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

Tu as donné son assise à la terre :
qu'elle reste inébranlable au cours des temps.
Tu l'as vêtue de l'abîme des mers :
les eaux couvraient même les montagnes ;
tu leur imposes la limite à ne pas franchir :
qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

Dans les ravins tu fais jaillir des sources
et l'eau chemine aux creux des montagnes ;
tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l'homme qui travaille.
De la terre il tire son pain. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (1, 2225.28-32)
25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli Frères, Ces soi-disant sages sont devenus fous ; ils
uomini sono diventati stolti e hanno ont échangé la gloire du Dieu impérissable

scambiato la gloria del Dio incorruttibile con
un'immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri del loro
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri
corpi, perché hanno scambiato la verità di
Dio con la menzogna e hanno adorato e
servito le creature anziché il Creatore, che è
benedetto nei secoli. Amen. E poiché non
ritennero di dover conoscere Dio
adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla
loro intelligenza depravata ed essi hanno
commesso azioni indegne: sono colmi di
ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia,
di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di
lite, di frode, di malignità; diffamatori,
maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi,
presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai
genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza
misericordia. E, pur conoscendo il giudizio
di Dio, che cioè gli autori di tali cose
meritano la morte, non solo le commettono,
ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

contre des idoles représentant l’être humain périssable ou bien des volatiles, des quadrupèdes et
des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leurs cœurs, Dieu les a livrés à l’impureté,
de sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leur
corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le
mensonge ; ils ont vénéré la création et lui ont
rendu un culte plutôt qu’à son Créateur, lui qui
est béni éternellement. Amen. Et comme ils n’ont
pas jugé bon de garder la vraie connaissance de
Dieu, Dieu les a livrés à une façon de penser dépourvue de jugement. Ils font ce qui est inconvenant ; ils sont remplis de toutes sortes d’injustice,
de perversité, de soif de posséder, de méchanceté,
ne respirant que jalousie, meurtre, rivalité, ruse,
dépravation ; ils sont détracteurs, médisants, ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons,
ingénieux à faire le mal, révoltés contre leurs parents ; ils sont sans intelligence, sans loyauté, sans
affection, sans pitié. Ils savent bien que, d’après le
juste décret de Dieu, ceux qui font de telles
choses méritent la mort ; et eux, non seulement
ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui
les font.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 5, 48)

(Mt 5, 48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Alléluia.
Soyez parfaits, dit le Seigneur ;
comme votre Père céleste est parfait.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (5, 43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete
inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo
e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus se mit à enseigner
la foule et disait : « Vous avez appris qu’il a été dit :
'Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.'
Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et
priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être
vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car

vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

il fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si
vous ne saluez que vos frères, que faites-vous
d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en fontils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
2. SONNTAG NACH PFINGSTEN
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. Lesung des Buches Jesus Sirach (17, 1-4.
12-14)
6-11b.12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa
di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro
giorni contati e un tempo definito, dando
loro potere su quanto essa contiene. Li
rivestì di una forza pari alla sua e a sua
immagine li formò. In ogni vivente infuse
il timore dell'uomo, perché dominasse
sulle bestie e sugli uccelli. Discernimento,
lingua, occhi, orecchi e cuore diede loro
per pensare. Li riempì di scienza e

Der Herr hat aus Erde den Menschen geschaffen und
zu ihr lässt er ihn wieder zurückkehren. Eine Anzahl
von Tagen und eine bestimmte Zeit hat er ihnen gegeben und Macht über das, was auf ihr ist. Ihnen
entsprechend hat er sie mit Kraft bekleidet und nach
seinem Bild hat er sie gemacht. Er hat die Furcht vor
ihm auf alle Lebewesen gelegt und Macht zu gebieten
über wilde Tiere und Vögel. Entscheidungsfähigkeit,
Sprache und Augen, Ohren und Herz hat er ihnen
gegeben, um zu denken. Er füllte sie mit Wissen und

d'intelligenza e mostrò loro sia il bene che
il male. Pose il timore di sé nei loro cuori,
per mostrare loro la grandezza delle sue
opere, e permise loro di gloriarsi nei secoli
delle sue meraviglie. Loderanno il suo
santo nome per narrare la grandezza delle
sue opere. Pose davanti a loro la scienza e
diede loro in eredità la legge della vita.
Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece
loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi
videro la grandezza della sua gloria, i loro
orecchi sentirono la sua voce maestosa.
Disse loro: «Guardatevi da ogni
ingiustizia!» e a ciascuno ordinò di
prendersi cura del prossimo.
Parola di Dio.

Einsicht, Gutes und Böses hat er ihnen gezeigt. Er hat
die Furcht vor ihm in ihre Herzen gelegt, um ihnen
die Größe seiner Werke zu zeigen; er gewährte ihnen,
für alle Zeiten ihn wegen seiner Wunder zu rühmen.
Und sie werden seinen heiligen Namen preisen, damit sie von der Größe seiner Werke erzählen. Er hat
ihnen weitere Erkenntnis geschenkt und das Gesetz
des Lebens gab er ihnen zum Erbe. Einen ewigen
Bund hat er mit ihnen geschlossen und seine Entscheidungen hat er ihnen gezeigt. Die Größe der
Herrlichkeit haben ihre Augen gesehen und die
Herrlichkeit seiner Stimme hat ihr Ohr gehört. Er hat
ihnen gesagt: Hütet euch vor allem Unrecht! Und er
gab einem jeden das Gebot über das Verhältnis zum
Nächsten.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 103

Psalm 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

R. Preise den Herrn, meine Seele!

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque
le tue alte dimore. R.

Herr, mein Gott, überaus groß bist du!
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet.
Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel,
du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt.
Du verankerst die Balken
deiner Wohnung im Wasser. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine
da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet,
in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken.
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid,
die Wasser standen über den Bergen.
Eine Grenze hast du gesetzt,
die dürfen sie nicht überschreiten,
nie wieder sollen sie die Erde bedecken. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

Du lässt Quellen sprudeln in Bäche,
sie eilen zwischen den Bergen dahin.
Du lässt Gras wachsen für das Vieh
und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen,
damit er Brot gewinnt von der Erde. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- Brief des Apostels Paulus an die Römer (1, 2225.28-32)
25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli
uomini sono diventati stolti e hanno
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con
un'immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri del loro
cuore, tanto da disonorare fra loro i propri
corpi, perché hanno scambiato la verità di
Dio con la menzogna e hanno adorato e
servito le creature anziché il Creatore, che è
benedetto nei secoli. Amen. E poiché non
ritennero di dover conoscere Dio
adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla
loro intelligenza depravata ed essi hanno
commesso azioni indegne: sono colmi di
ogni ingiustizia, di malvagità, di cupidigia,
di malizia; pieni d'invidia, di omicidio, di
lite, di frode, di malignità; diffamatori,
maldicenti, nemici di Dio, arroganti, superbi,
presuntuosi, ingegnosi nel male, ribelli ai
genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza
misericordia. E, pur conoscendo il giudizio
di Dio, che cioè gli autori di tali cose
meritano la morte, non solo le commettono,
ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

Brüder! Die Menschen behaupteten, weise zu sein,
und wurden zu Toren und sie vertauschten die
Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit
Bildern, die einen vergänglichen Menschen und
fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere
darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die
Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, sodass
sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie
vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, sie
beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle
des Schöpfers – gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen.
Und da sie es nicht für wert erachteten, sich gemäß
ihrer Erkenntnis an Gott zu halten, lieferte Gott sie
einem haltlosen Denken aus, sodass sie tun, was
sich nicht gehört: Sie sind voll Ungerechtigkeit,
Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid,
Mord, Streit, List und Tücke, sie verleumden und
treiben üble Nachrede, sie hassen Gott, sind
überheblich, hochmütig und prahlerisch,
erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die
Eltern, sie sind unverständig und haltlos, ohne
Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes
Rechtsordnung bestimmt: Wer so handelt,
verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur
selbst, sondern stimmen bereitwillig auch denen
zu, die so handeln.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 5, 48)

(vgl. Mt 5, 48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Halleluja.
Seid vollkommen, spricht der Herr,
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (5, 43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete
inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo
e odierai il tuo nemico". Ma io vi dico:
amate i vostri nemici e pregate per quelli che
vi perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario? Non fanno così anche i
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, begann zu reden
und lehrte die Menschen: Ihr habt gehört, dass
gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten
lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage
euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die
euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im
Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne
aufgehen über Bösen und Guten und er lässt
regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr
nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen
Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht
auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder
grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das
nicht auch die Heiden? Seid also vollkommen,
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist!
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
II DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. Lectura del libro del Eclesiástico (17, 1-4.
12-14)
6-11b.12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa di
nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro giorni
contati e un tempo definito, dando loro potere
su quanto essa contiene. Li rivestì di una forza
pari alla sua e a sua immagine li formò. In ogni
vivente infuse il timore dell'uomo, perché
dominasse sulle bestie e sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi, orecchi e cuore diede
loro per pensare. Li riempì di scienza e d'intelligenza e mostrò loro sia il bene che il male.
Pose il timore di sé nei loro cuori, per mostrare

El Señor creó al ser humano de la tierra, y a ella
lo hará volver de nuevo. Concedió a los
humanos días contados y un tiempo fijo, y les
dio autoridad sobre cuanto hay en la tierra.
Los revistió de una fuerza como la suya y los
hizo a su propia imagen. Hizo que todo ser
viviente los temiese, para que dominaran sobre
fieras y aves. Discernimiento, lengua y ojos,
oídos y corazón les dio para pensar. los llenó
de ciencia y entendimiento, y les enseñó el bien
y el mal. Puso su mirada en sus corazones, para

loro la grandezza delle sue opere, e permise
loro di gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie.
Loderanno il suo santo nome per narrare la
grandezza delle sue opere. Pose davanti a loro
la scienza e diede loro in eredità la legge della
vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna e fece
loro conoscere i suoi decreti. I loro occhi videro la grandezza della sua gloria, i loro orecchi sentirono la sua voce maestosa. Disse loro:
«Guardatevi da ogni ingiustizia!» e a ciascuno
ordinò di prendersi cura del prossimo.
Parola di Dio.

mostrarles la grandeza de sus obras, y les
concedió gloriarse por siempre de sus
maravillas. Por eso alabarán su santo nombre,
para contar la grandeza de sus obras. Puso
delante de ellos la ciencia, y les dejó en
herencia una ley de vida. Estableció con ellos
una alianza eterna, y les enseñó sus decretos.
Sus ojos vieron la grandeza de su gloria y sus
oídos oyeron su voz gloriosa. Les dijo:
«Guardaos de toda iniquidad,» y les dio a cada
uno preceptos acerca del prójimo.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 103

Salmo 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

R. Bendice, alma mía, al Señor.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque le tue alte dimore. R.

¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto.
Extiendes los cielos como una tienda,
construyes tu morada sobre las aguas. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

Asentaste la tierra sobre sus cimientos,
y no vacilará jamás;
la cubriste con el manto del océano,
y las aguas se posaron sobre las montañas;
trazaste una frontera que no traspasarán,
y no volverán a cubrir la tierra. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

De los manantiales sacas los ríos,
para que fluyan entre los montes;
haces brotar hierba para los ganados,
y forraje para los que sirven al hombre.
Él saca pan de los campos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
25.28-32)
(1, 22-25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli Hermanos: Alardeando de sabios, los hombres
uomini sono diventati stolti e hanno resultaron ser necios y cambiaron la gloria del
scambiato la gloria del Dio incorruttibile con Dios inmortal por imágenes del hombre

un'immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri del loro cuore,
tanto da disonorare fra loro i propri corpi,
perché hanno scambiato la verità di Dio con la
menzogna e hanno adorato e servito le
creature anziché il Creatore, che è benedetto
nei secoli. Amen. E poiché non ritennero di
dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha
abbandonati alla loro intelligenza depravata
ed essi hanno commesso azioni indegne: sono
colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di
cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di
omicidio, di lite, di frode, di malignità;
diffamatori, maldicenti, nemici di Dio,
arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel
male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza
cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo
il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali
cose meritano la morte, non solo le
commettono, ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por
lo cual Dios los entregó a las apetencias de su
corazón, a una impureza tal que degradaron
sus propios cuerpos; es decir, cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, adorando y
dando culto a la criatura y no al Creador, el
cual es bendito por siempre. Amén. Y, como
no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente
insensata, para que hicieran lo que no
conviene: llenos de toda clase de injusticia,
maldad, codicia, malignidad; henchidos de
envidias, de homicidios, discordias, fraudes,
perversiones; difamadores, calumniadores,
enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros,
fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a
sus padres, insensatos, desleales, crueles,
despiadados; los cuales, aunque conocían el
veredicto de Dios según el cual los que hacen
estas cosas son dignos de muerte, no solo las
practican sino que incluso aprueban a los que
las hacen.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 5, 48)

(Mt 5, 48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Aleluya.
Sed perfectos, dice el Señor,
como vuestro Padre celestial es perfecto.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(5, 43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete
inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e

En aquel tiempo, El Señor Jesús se puso a
hablar, y enseñaba a la multitud diciendo:
«Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu
prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo
os digo: Amad a vuestros enemigos y rezad por
los que os persiguen, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a

sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

justos e injustos. Porque, si amáis a los que os
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, si saludáis
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también
los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como
vuestro Padre celestial es perfecto.»
Palabra del Señor.
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINGO II
DEPOIS DO PENTECOSTES
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. Leitura do Livro do Eclesiástico (17, 1-12)
12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa
di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro
giorni contati e un tempo definito, dando
loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì
di una forza pari alla sua e a sua immagine li
formò. In ogni vivente infuse il timore
dell'uomo, perché dominasse sulle bestie e
sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi,
orecchi e cuore diede loro per pensare. Li
riempì di scienza e d'intelligenza e mostrò

Da terra Deus criou o ser humano e o formou à sua
imagem. E à terra o fez voltar novamente, embora
revestiu-o de poder, semelhante ao seu. Concedeulhe dias contados e tempo determinado, dando-lhe
autoridade sobre tudo o que há sobre a terra. Em
todo ser vivo incutiu o medo do ser humano,
fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros.
Concedeu aos humanos discernimento, língua,
olhos, ouvidos e um coração para pensar; encheu-os
de inteligência e instrução. Deu-lhes ainda o

loro sia il bene che il male. Pose il timore di
sé nei loro cuori, per mostrare loro la
grandezza delle sue opere, e permise loro di
gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie.
Loderanno il suo santo nome per narrare la
grandezza delle sue opere. Pose davanti a
loro la scienza e diede loro in eredità la legge
della vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna
e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro
occhi videro la grandezza della sua gloria, i
loro orecchi sentirono la sua voce maestosa.
Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!»
e a ciascuno ordinò di prendersi cura del
prossimo.
Parola di Dio.

conhecimento do espírito, encheu o seu coração de
bom senso e mostrou- lhes o bem e o mal. Infundiu
o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as
grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se
gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu
santo Nome e proclamassem as grandezas de suas
obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregoulhes por herança a Lei da vida. Firmou com eles uma
aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus
julgamentos. Seus olhos viram as grandezas de sua
glória e seus ouvidos ouviram a glória de sua voz.
Ele lhes disse: «Guardai-vos de tudo o que é
injusto!» E a cada um deu mandamentos em
relação a seu próximo.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 103

Salmo 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

Refrão: Minha alma, bendize o Senhor!

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque le tue alte dimore. R.

Senhor, meu Deus, como és grande!
Revestido de majestade e de esplendor,
envolto em luz como num manto.
Tu estendes o céu como uma tenda,
constróis sobre as águas tuas moradas. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

Firmaste a terra sobre suas bases,
para ficar imóvel pelos séculos eternos.
Com o oceano a envolveste como num manto,
as águas cobriam as montanhas.
Para as águas marcaste um limite intransponível,
para não tornarem a cobrir a terra. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

Fazes brotar as fontes nos vales
e escorrem entre os montes;
Fazes crescer o feno para o gado,
e a erva útil ao homem,
para que tire da terra o seu pão. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- Carta de São Paulo apostolo aos Romanos
25.28-32)
(1, 22-25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli
uomini sono diventati stolti e hanno scambiato
la gloria del Dio incorruttibile con
un'immagine e una figura di uomo corruttibile,
di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio
li ha abbandonati all'impurità secondo i
desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra
loro i propri corpi, perché hanno scambiato la
verità di Dio con la menzogna e hanno adorato
e servito le creature anziché il Creatore, che è
benedetto nei secoli. Amen. E poiché non
ritennero di dover conoscere Dio
adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro
intelligenza depravata ed essi hanno commesso
azioni indegne: sono colmi di ogni ingiustizia,
di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni
d'invidia, di omicidio, di lite, di frode, di
malignità; diffamatori, maldicenti, nemici di
Dio, arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi
nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali,
senza cuore, senza misericordia. E, pur
conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli
autori di tali cose meritano la morte, non solo le
commettono, ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

Irmãos, Alardeando sabedoria, os
homens tornaram-se tolos e trocaram a
glória do Deus incorruptível por uma
imagem de seres corruptíveis, como:
homens, pássaros, quadrúpedes, répteis.
Por isso, Deus os entregou, dominados
pelas paixões de seus corações, a tal
impureza que eles desonram seus
próprios corpos. Trocaram a verdade de
Deus pela falsidade, cultuando e
servindo a criatura em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. Amém.
cheios de injustiça, iniqüidade, avareza,
malvadez, inveja, homicídio, rixa,
astúcia,
perversidade;
intrigantes,
difamadores, abominadores de Deus,
insolentes,
soberbos,
presunçosos,
tramadores de maldades, rebeldes aos
pais, insensatos, traidores, sem afeição,
sem compaixão. E, apesar de
conhecerem o juízo de Deus que declara
dignos de morte os autores de tais ações,
não somente as praticam, mas ainda
aprovam os que as praticam.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 5, 48)

(Mt 5, 48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Aleluia.
Sedeperfeitos
como o vosso Pai celeste é perfeito, diz o Senhor.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

Leitura do evangelho segundo São Mateus
(5, 43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a Naquele tempo: O Senhor Jesus ensinava as
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete multidões e dizia: «Ouvistes que foi dito:

inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

“Amarás o teu próximo e odiarás o teu
inimigo!” Ora, eu vos digo: Amai os vossos
inimigos e orai por aqueles que vos
perseguem! Assim vos tornareis filhos do
vosso Pai que está nos céus; pois ele faz nascer
o seu sol sobre maus e bons e faz cair a chuva
sobre justos e injustos. Se amais somente
aqueles que vos amam, que recompensa tereis?
Os publicanos não fazem a mesma coisa? E se
saudais somente os vossos irmãos, que fazeis
de extraordinário? Os pagãos não fazem a
mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos como o
vosso Pai celeste é perfeito».
Palavra do Senhor.
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II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA II POST PENTECOSTEN
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 libro del Siracide (17, 1-4.6-11b. Lectio libri Ecclesiastici (17, 1-12)
12-14)
Il Signore creò l'uomo dalla terra e ad essa
di nuovo lo fece tornare. Egli assegnò loro
giorni contati e un tempo definito, dando
loro potere su quanto essa contiene. Li rivestì
di una forza pari alla sua e a sua immagine li
formò. In ogni vivente infuse il timore
dell'uomo, perché dominasse sulle bestie e
sugli uccelli. Discernimento, lingua, occhi,
orecchi e cuore diede loro per pensare. Li
riempì di scienza e d'intelligenza e mostrò
loro sia il bene che il male. Pose il timore di

Deus creavit de terra hominem et secundum
imaginem suam fecit illum; et iterum convertit
illum in ipsam et secundum se vestivit illum
virtute. Numerum dierum et tempus dedit illi
et dedit illi potestatem eorum, quae sunt super
terram. Posuit timorem illius super omnem
carnem, ut dominaretur bestiarum et
volatilium. Creavit illis consilium et linguam
et oculos et aures et cor dedit illis excogitandi
et disciplina intellectus replevit illos. Creavit
illis scientiam spiritus, sensu implevit cor

sé nei loro cuori, per mostrare loro la
grandezza delle sue opere, e permise loro di
gloriarsi nei secoli delle sue meraviglie.
Loderanno il suo santo nome per narrare la
grandezza delle sue opere. Pose davanti a
loro la scienza e diede loro in eredità la legge
della vita. Stabilì con loro un'alleanza eterna
e fece loro conoscere i suoi decreti. I loro
occhi videro la grandezza della sua gloria, i
loro orecchi sentirono la sua voce maestosa.
Disse loro: «Guardatevi da ogni ingiustizia!»
e a ciascuno ordinò di prendersi cura del
prossimo.
Parola di Dio.

illorum et mala et bona ostendit illis. Posuit
timorem suum super corda illorum ostendens
illis magnalia operum suorum et dedit illis
gloriari in mirabilibus illius, ut nomen
sanctificationis collaudent et magnalia
enarrent operum eius. Addidit illis
disciplinam et legem vitae hereditavit illos.
Testamentum aeternum constituit cum illis et
iustitiam et iudicia sua ostendit illis. Et
magnalia honoris eius vidit oculus illorum, et
honorem vocis eius audierunt aures illorum, et
dixit illis: «Attendite ab omni iniquo». Et
mandavit illis unicuique de proximo suo.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 103

Psalmus 103

R. Benedici il Signore, anima mia!

R. Bénedic, anima mea, Dominum.

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda,
costruisci sulle acque le tue alte dimore. R.

Domine Deus meus, magnificatus es valde.
Confessionem et speciem induisti,
circumamictus es lumine sicut vestimento.
Extendes caelum sicut pellem;
qui tegit in aquis superiora eius. R.

Egli fondò la terra sulle sue basi:
non potrà mai vacillare.
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;
al di sopra dei monti stavano le acque.
Hai fissato loro un confine da non oltrepassare,
perché non tornino a coprire la terra. R.

Fundasti terram super stabilitatem eius:
non inclinabitur in saeculum saeculi.
Abyssus, sicut vestimentum, opertorium eius:
super montes stabunt aquae.
Terminum posuisti, quem non praeteribunt;
neque avertentur operire terram. R.

Tu mandi nelle valli acque sorgive
perché scorrano tra i monti,
tu fai crescere l'erba per il bestiame
e le piante che l'uomo coltiva
per trarre cibo dalla terra. R.

Qui emittit fontes in convallibus;
inter medium montium pertransibunt aquae.
Prodúcens foenum pecoribus,
et herbam servituti hominum.
Ad producendum panem de terra. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (1, 22- Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos
25.28-32)
(1, 22-25.28-32)
Fratelli, Mentre si dichiaravano sapienti, gli Fratres, Dicentes se esse sapientes, homines
uomini sono diventati stolti e hanno stulti facti sunt, et mutaverunt gloriam

scambiato la gloria del Dio incorruttibile con
un'immagine e una figura di uomo
corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di
rettili. Perciò Dio li ha abbandonati
all'impurità secondo i desideri del loro cuore,
tanto da disonorare fra loro i propri corpi,
perché hanno scambiato la verità di Dio con la
menzogna e hanno adorato e servito le
creature anziché il Creatore, che è benedetto
nei secoli. Amen. E poiché non ritennero di
dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha
abbandonati alla loro intelligenza depravata
ed essi hanno commesso azioni indegne: sono
colmi di ogni ingiustizia, di malvagità, di
cupidigia, di malizia; pieni d'invidia, di
omicidio, di lite, di frode, di malignità;
diffamatori, maldicenti, nemici di Dio,
arroganti, superbi, presuntuosi, ingegnosi nel
male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza
cuore, senza misericordia. E, pur conoscendo
il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali
cose meritano la morte, non solo le
commettono, ma anche approvano chi le fa.
Parola di Dio.

incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis
corruptibilis hominis et volucrum et
quadrupedum et serpentium. Propter quod
tradidit illos Deus in concupiscentiis cordis
eorum in immunditiam, ut ignominia
afficiant corpora sua in semetipsis, qui
commutaverunt veritatem Dei in mendacio et
coluerunt et servierunt creaturae potius
quam Creatori, qui est benedictus in saecula.
Amen. Et sicut non probaverunt Deum
habere in notitia, tradidit eos Deus in
reprobum sensum, ut faciant, quae non
conveniunt, repletos omni iniquitate, malitia,
avaritia, nequitia, plenos invidia, homicidio,
contentione, dolo, malignitate, susurrones,
detractores, Deo odibiles, contumeliosos,
superbos, elatos, inventores malorum,
parentibus non oboedientes, insipientes,
incompositos,
sine
affectione,
sine
misericordia. Qui cum iudicium Dei
cognovissent, quoniam qui talia agunt, digni
sunt morte, non solum ea faciunt, sed et
consentiunt facientibus.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 5, 48)

(Mt 5, 48)

Alleluia.
Siate perfetti, dice il Signore,
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Alleluia.

Alleluia.
Estote ergo vos perfecti, dicit Dominus,
sicut Pater vester caelestis perfectus est.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 43-48)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(5, 43-48)

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a
parlare e insegnava alle folle dicendo: «Avete
inteso che fu detto: "Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico". Ma io vi dico: amate i
vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole

In illo tempore. Dominus Iesus docebat
turbas dicens: «Audistis quia dictum est:
“Diliges proximum tuum et odio habebis
inimicum tuum”. Ego autem dico vobis:
Diligite inimicos vestros et orate pro
persequentibus vos, ut sitis filii Patris vestri,
qui in caelis est, quia solem suum oriri facit

sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi
amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno
così anche i pubblicani? E se date il saluto
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».
Parola del Signore.

super malos et bonos et pluit super iustos et
iniustos. Si enim dilexeritis eos, qui vos
diligunt, quam mercedem habetis? Nonne et
publicani hoc faciunt? Et si salutaveritis
fratres vestros tantum, quid amplius facitis?
Nonne et ethnici hoc faciunt? Estote ergo vos
perfecti, sicut Pater vester caelestis perfectus
est».
Verbum Domini.
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