III DOMENICA DI AVVENTO
3rd 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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Christ according to John (20:1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it
was still dark, and saw the stone removed from
the tomb. So she ran and went to Simon Peter
and to the other disciple whom Jesus loved,
and told them, «They have taken the Lord
from the tomb, and we don’t know where they
put him.» So Peter and the other disciple went
out and came to the tomb. They both ran, but
the other disciple ran faster than Peter and
arrived at the tomb first; he bent down and saw
the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went
into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not
with the burial cloths but rolled up in a
separate place. Then the other disciple also
went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

A reading of the prophet Isaiah (51:1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che
siete in cerca di giustizia, voi che cercate il
Signore; guardate alla roccia da cui siete stati
tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.
Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che
vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo
benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore

Thus says the Lord God: «Listen to me, you
who pursue justice, who seek the Lord; look to
the rock from which you were hewn, to the
quarry from which you were taken; look to
Abraham, your father, and to Sarah, who gave
you birth; though he was but one when I called
him, I blessed him and made him many. Yes,

ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine,
rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa
come il giardino del Signore. Giubilo e gioia
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di
canto! Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o
mia nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da
me uscirà la legge, porrò il mio diritto come
luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di
sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia
salvezza durerà per sempre, la mia giustizia
non verrà distrutta».
Parola di Dio.

the Lord shall comfort Zion, shall comfort all
her ruins; her wilderness he shall make like
Eden, her wasteland like the garden of the
Lord; joy and gladness shall be found in her,
thanksgiving and the sound of song. Be
attentive to me, my people; my nation, give ear
to me. For teaching shall go forth from me,
and my judgment, as light to the peoples. I will
make my victory come swiftly; my salvation
shall go forth and my arm shall judge the
nations; in me the coastlands shall hope, and
my arm they shall await. Raise your eyes to the
heavens, look at the earth below; though the
heavens vanish like smoke, the earth wear out
like a garment and its inhabitants die like flies,
my salvation shall remain forever and my
victory shall always be firm.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 45

Psalm 45

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

R. Our stronghold is the God of Jacob.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare. R.

God is our refuge and our strength,
an ever-present help in distress.
Thus we do not fear, though earth be shaken
and mountains quake to the depths of the sea. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti, vacillarono i regni;
egli tuonò: si sgretolò la terra. R.

Streams of the river
gladden the city of God,
the holy dwelling of the Most High.
God is in its midst; it shall not be shaken;
God will help it at break of day.
Though nations rage and kingdoms totter,
he utters his voice and the earth melts. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

The Lord of hosts is with us;
our stronghold is the God of Jacob.
Come and see the works of the Lord,
who has done fearsome deeds on earth. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai The second letter of saint Paul to the
Corinzi (2, 14-16a)
Corinthians (2:14-16a)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita.
Parola di Dio.

Brothers: Thanks be to God, who always leads
us in triumph in Christ and manifests through
us the odor of the knowledge of him in every
place. For we are the aroma of Christ for God
among those who are being saved and among
those who are perishing, to the latter an odor
of death that leads to death, to the former an
odor of life that leads to life.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(cfr. Mt 11, 13-14)

(cf. Matth 11:13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Alleluia.
All the prophets and the law
prophesied up to the time of John.
He is Elijah, the one who is to come.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni A reading of the holy gospel according to John
(5, 33-39)
(5:33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato,
ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete

In that time, The Lord Jesus said: «You sent
emissaries to John, and he testified to the
truth. I do not accept testimony from a
human being, but I say this so that you may
be saved. He was a burning and shining
lamp, and for a while you were content to
rejoice in his light. But I have testimony
greater than John’s. The works that the
Father gave me to accomplish, these works
that I perform testify on my behalf that the
Father has sent me. Moreover, the Father
who sent me has testified on my behalf. But
you have never heard his voice nor seen his

mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il
suo volto, e la sua parola non rimane in voi;
infatti non credete a colui che egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

form, and you do not have his word
remaining in you, because you do not believe
in the one whom he has sent. You search the
scriptures, because you think you have
eternal life through them; even they testify
on my behalf.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
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.

III DOMENICA DI AVVENTO
3e 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 Giovanni (20, 1-8) Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine
se rend au tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont
posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

Lecture du prophète Isaïe (51, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi
che siete in cerca di giustizia, voi che cercate
il Signore; guardate alla roccia da cui siete
stati tagliati, alla cava da cui siete stati
estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a
Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai
lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai.
Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Écoutez-moi,
vous qui tendez vers la justice, vous qui
recherchez le Seigneur : regardez le rocher
dans lequel vous avez été taillés, la carrière
d’où vous avez été tirés. Regardez Abraham
votre père, et Sara qui vous a enfantés ; car il
était seul quand je l’ai appelé, mais je l’ai béni
et multiplié. Oui, le Seigneur console Sion, il la

di tutte le sue rovine, rende il suo deserto
come l'Eden, la sua steppa come il giardino
del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa,
ringraziamenti e melodie di canto!
Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia
nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da me
uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce
dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di
sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la
mia salvezza durerà per sempre, la mia
giustizia non verrà distrutta».
Parola di Dio.

console de toutes ses ruines, il va faire de son
désert un Éden, de sa steppe un jardin du
Seigneur. On y retrouvera l’allégresse et la joie,
l’action de grâce et le son de la musique. Soyez
attentifs, vous qui êtes mon peuple ; et vous,
les nations, prêtez-moi l’oreille ! Car de moi
sortira la loi, mon droit sera la lumière des
peuples ! Soudain, je rendrai proche ma
justice, mon salut va paraître, et mon bras
gouvernera les peuples. Les îles mettront en
moi leur espoir, elles comptent sur mon bras.
Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas vers
la terre. Les cieux se dissiperont comme la
fumée, la terre s’usera comme un vêtement, et
ses habitants tomberont comme des mouches.
Mais mon salut est pour toujours, ma justice
ne sera jamais abattue. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 45

Psaume 45

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

R. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti
nel fondo del mare. R.

Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s'effondrent
au creux de la mer. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti,
vacillarono i regni;
egli tuonò: si sgretolò la terra. R.

Le Fleuve, ses bras
réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent,
des règnes s'effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinzi (2, 14-16a)
Corinthiens (2, 14-16a)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro
il profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per
la morte e per gli altri odore di vita per la
vita.
Parola di Dio.

Frères, Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne
sans cesse en son cortège triomphal dans le
Christ, et qui répand par nous en tout lieu le
parfum de sa connaissance. Car nous sommes
pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi
ceux qui accueillent le salut comme parmi ceux
qui vont à leur perte ; pour les uns, c’est un
parfum de mort qui conduit à la mort ; pour les
autres, un parfum de vie qui conduit à la vie.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(cfr. Mt 11, 13-14)

(cf. Mt 11, 13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Alléluia.
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi,
ont prophétisé jusqu'à Jean.
C'est lui, le prophète Élie qui doit venir.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(5, 33-39)
saint Jean (5, 33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed
egli ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce. Io però ho una testimonianza superiore
a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi
ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Vous
avez envoyé une délégation auprès de Jean le
Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité.
Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le
témoignage, mais je parle ainsi pour que vous
soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et
qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un
moment à sa lumière. Mais j’ai pour moi un
témoignage plus grand que celui de Jean : ce
sont les œuvres que le Père m’a donné
d’accomplir ; les œuvres mêmes que je fais
témoignent que le Père m’a envoyé. Et le Père

mi ha mandato, ha dato testimonianza di
me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua
voce né avete mai visto il suo volto, e la sua
parola non rimane in voi; infatti non credete
a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le
Scritture, pensando di avere in esse la vita
eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

qui m’a envoyé, lui, m’a rendu témoignage.
Vous n’avez jamais entendu sa voix, vous
n’avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas
sa parole demeurer en vous, puisque vous ne
croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous
scrutez les Écritures parce que vous pensez y
trouver la vie éternelle ; or, ce sont les Écritures
qui me rendent témoignage. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
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Tous droits reservés.

III DOMENICA DI AVVENTO
3. 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 Giovanni (20, 1-8) Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu
ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab
weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn
gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller
war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der
ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das
auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht
bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das
Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

Lesung des Propheten Jesaja (51, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi
che siete in cerca di giustizia, voi che cercate
il Signore; guardate alla roccia da cui siete
stati tagliati, alla cava da cui siete stati
estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a
Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai
lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai.

So spricht Gott, der Herr: Hört auf mich, die
ihr der Gerechtigkeit nachjagt und die ihr den
Herrn sucht! Blickt auf den Felsen, aus dem
ihr gehauen seid, auf den Brunnenschacht, aus
dem ihr herausgebohrt wurdet! Blickt auf
Abraham, euren Vater, und auf Sara, die euch
gebar! Er war allein, als ich ihn rief. Dann habe

Davvero il Signore ha pietà di Sion, ha pietà
di tutte le sue rovine, rende il suo deserto
come l'Eden, la sua steppa come il giardino
del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa,
ringraziamenti e melodie di canto!
Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia
nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da me
uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce
dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di
sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la
mia salvezza durerà per sempre, la mia
giustizia non verrà distrutta».
Parola di Dio.

ich ihn gesegnet, sodass er zahlreich wurde.
Denn der Herr hat Zion getröstet, getröstet all
ihre Ruinen. Er machte ihre Wüste wie Eden
und ihre Öde wie den Garten des Herrn. Jubel
und Freude findet man in ihr, Lobpreis und
den Klang von Liedern. Horcht her, mein
Volk, hört auf mich, meine Nation! Denn von
mir geht Weisung aus und mein Recht mache
ich zum Licht der Völker. Meine Gerechtigkeit
ist nahe, von mir kommt Heil. Meine Arme
verschaffen den Völkern Recht; auf mich
hoffen die Inseln, sie warten auf meinen Arm.
Erhebt eure Augen zum Himmel, betrachtet
die Erde hier unten! Der Himmel zerflattert
wie Rauch, die Erde zerfällt wie ein Kleid; ihre
Bewohner sterben wie die Fliegen. Doch mein
Heil bleibt für immer bestehen, meine
Gerechtigkeit wird niemals erschüttert.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 45

Psalm 45

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

R. Der Gott Jakobs ist unsre Burg.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo
se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare. R.

Gott ist uns Zuflucht und Stärke,
als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten.
Darum fürchten wir uns nicht,
wenn die Erde auch wankt,
wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti, vacillarono i regni;
egli tuonò:
si sgretolò la terra. R.

Eines Stromes Arme
erfreuen die Gottesstadt,
des Höchsten heilige Wohnung.
Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken.
Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht.
Völker tobten, Reiche wankten;
seine Stimme erscholl,
da muss die Erde schmelzen. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

Mit uns ist der Herr der Heerscharen,
der Gott Jakobs ist unsre Burg.
Kommt und schaut die Taten des Herrn,
der Schauder erregt auf der Erde. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Zweiter Brief des Apostels Paulus an die
Corinzi (2, 14-16a)
Korinther (2, 14-16a)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita.
Parola di Dio.

Brüder! Dank sei Gott, der uns stets im
Triumphzug Christi mitführt und durch uns
den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten
verbreitet! Denn wir sind Christi Wohlgeruch
für Gott unter denen, die gerettet werden, wie
unter denen, die verloren gehen. Den einen
sind wir Todesgeruch, der Tod bringt; den
anderen Lebensgeruch, der Leben bringt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(cfr. Mt 11, 13-14)

(vgl. Mt 11, 13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Halleluja.
Alle Propheten und das Gesetz
haben bis zu Johannes prophetisch geredet.
Er ist Elija, der wiederkommen soll.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 33- Lesung des heiligen Evangeliums nach
39)
Johannes (5, 33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed
egli ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce. Io però ho una testimonianza superiore
a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi
ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato. E anche il Padre, che
mi ha mandato, ha dato testimonianza di

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Ihr habt zu
Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit
Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem
Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies
nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die
Lampe, die brennt und leuchtet, doch ihr
wolltet euch nur eine Zeit lang an ihrem Licht
erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres
Zeugnis als das des Johannes: Die Werke, die
mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu
Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe,
legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater
gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich

me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua
voce né avete mai visto il suo volto, e la sua
parola non rimane in voi; infatti non credete
a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le
Scritture, pensando di avere in esse la vita
eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt.
Ihr habt weder seine Stimme je gehört noch
seine Gestalt gesehen und auch sein Wort bleibt
nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er
gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr
meint, in ihnen das ewige Leben zu haben;
gerade sie legen Zeugnis über mich ab.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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III DOMENICA DI AVVENTO
III 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 Giovanni (20, 1-8) Jesucristo según san Juan (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, María la
Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio
los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó
también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no con
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

Lectura del profeta Isaías (51, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che
siete in cerca di giustizia, voi che cercate il
Signore; guardate alla roccia da cui siete stati
tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.
Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi
ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo

Así dice el Señor Dios: «Escuchadme, los
que vais tras la justicia, los que buscáis al
Señor: Mirad la roca de donde os tallaron, la
cantera de donde os extrajeron. Mirad a
Abrahán, vuestro padre; a Sara, que os dio a
luz: cuando os llamé, era uno, pero lo

benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore ha
pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine,
rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa
come il giardino del Signore. Giubilo e gioia
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di
canto! Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o mia
nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da me
uscirà la legge, porrò il mio diritto come luce
dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al
cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto,
poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la
terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti
moriranno come larve. Ma la mia salvezza
durerà per sempre, la mia giustizia non verrà
distrutta».
Parola di Dio.

bendije y lo multipliqué. El Señor consuela
a Sión, consuela todas sus ruinas: convertirá
su desierto en un edén, su yermo en jardín
del Señor; allí habrá gozo y alegría, acción
de gracias al son de instru-mentos.
Escuchadme, naciones; pueblos, prestadme
oído, pues de mí saldrá la ley y estableceré
mi derecho para luz de los pueblos. Mi
triunfo está cercano, llega mi salvación, mi
brazo regirá a los pueblos: las islas lejanas
esperan en mí, ponen su esperanza en mi
poder. Levantad vuestros ojos al cielo,
mirad abajo, hacia la tierra: el cielo se
desvanece como el humo, la tierra se
consume como un vestido, sus habitantes
mueren como langostas, pero mi salvación
dura por siempre, mi justicia no tendrá
fin.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 45

Salmo 45

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

R. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare. R.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,
y los montes se desplomen en el mar. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti, vacillarono i regni;
egli tuonò: si sgretolò la terra. R.

Un río y sus canales
alegran la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora.
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;
pero él lanza su trueno, y se tambalea la tierra. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

El Señor del universo está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.
Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta del apóstol san Pablo a los
Corinzi (2, 14-16a)
Corintios (2, 14-16a)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita.
Parola di Dio.

Hermanos: Doy gracias a Dios, que siempre
nos asocia a la victoria de Cristo y difunde por
medio de nosotros en todas partes la fragancia
de su conocimiento. Porque somos incienso de
Cristo ofrecido a Dios, entre los que se salvan y
los que se pierden; para unos, olor de muerte
que mata; para los otros, olor de vida,
para vida.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(cfr. Mt 11, 13-14)

(cf. Mt 11, 13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Aleluya.
Los profetas y la Ley
han profetizado hasta que vino Juan;
él es Elías, el que tenía que venir.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectura del santo evangelio según san Juan
(5, 33-39)
(5, 33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato,
ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo:
«Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él
ha dado testimonio en favor de la verdad. No
es que yo dependa del testimonio de un
hombre; si digo esto es para que vosotros os
salvéis. Juan era la lámpara que ardía y
brillaba, y vosotros quisisteis gozar un
instante de su luz. Pero el testimonio que yo
tengo es mayor que el de Juan: las obras que
el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas
obras que hago dan testimonio de mí: que el
Padre me ha enviado. Y el Padre que me
envió, él mismo ha dado testimonio de mí.

mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il
suo volto, e la sua parola non rimane in voi;
infatti non credete a colui che egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su
rostro, y su palabra no habita en vosotros,
porque al que él envió no lo creéis. Estudiáis
las Escrituras pensando encontrar en ellas
vida eterna; pues ellas están dando
testimonio de mí.»
Palabra del Señor.
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III DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO III 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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, quando ainda estava escuro,
Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu
correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e
com o outro discípulo, aquele que Jesus mais
amava. Disse-lhes: «Tiraram o Senhor do
túmulo e não sabemos onde o colocaram».
Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao
túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro
discípulo correu mais depressa, chegando
primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as
faixas de linho no chão, mas não entrou.
Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou
também e entrou no túmulo. Ele observou as
faixas de linho no chão, e o pano que tinha
coberto a cabeça de Jesus: este pano não estava
com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
O outro discípulo, que tinha chegado primeiro
ao túmulo, entrou também, viu e creu.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

Leitura do profeta Isaías (51, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che
siete in cerca di giustizia, voi che cercate il
Signore; guardate alla roccia da cui siete stati
tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.
Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che
vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo
benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore

Assim diz o Senhor Deus: «Escutai o que digo,
vós que procurais a justiça, que buscais o
Senhor, olhai bem para a rocha de onde fostes
tirados, reparai o talho de onde fostes
cortados. Observai Abraão, vosso pai, e
também Sara que vos deu à luz! Ele estava só,
quando o chamei, mas quando o abençoei, eu

ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine,
rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa
come il giardino del Signore. Giubilo e gioia
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di
canto! Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o
mia nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da
me uscirà la legge, porrò il mio diritto come
luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di
sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia
salvezza durerà per sempre, la mia giustizia
non verrà distrutta».
Parola di Dio.

o multipliquei. Sim, o Senhor ficou com pena
de Sião, teve dó de tanta ruína. Transformará
esse deserto num paraíso, fará deste ermo um
jardim divino. Será aí o lugar da alegria e da
festa, lugar de comemorar e cantar. Escuta-me,
povo meu, presta atenção minha gente, pois de
mim sairá a lei, estabeleço meu direito como
luz para as nações. Minha justiça está perto,
minha salvação já brotou; meu poder
governará os povos, em mim esperarão os
continentes, em meu poder colocarão sua
esperança. Erguei os olhos para o céu, olhai a
terra cá em baixo! Os céus evaporam qual
fumaça, a terra, como trapo, se acaba, seus
habitantes morrem como moscas. Só minha
salvação é eterna, só minha justiça não tem
fim»!
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 45

Salmo 45

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

Refrão:

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare. R.

Deus é para nós refúgio e força,
defensor poderoso no perigo.
Por isso não temos medo se a terra treme,
se os montes desmoronam no fundo do mar. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti,
vacillarono i regni;
egli tuonò: si sgretolò la terra. R.

Um rio com seus canais
alegra a cidade de Deus,
a santa morada do Altissimo.
Nela Deus está: não poderá vacilar,
Deus vai socorrê-la, antes que amanheça.
As nações se amotinaram,
os reinos se abalaram;
ele trovejou, a terra se dissolve. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

O Senhor dos exércitos está conosco,
nosso refúgio é o Deus de Jacó.
Vinde e vede as obras do Senhor,
ele fez prodígios sobre a terra. R.

Nosso refúgio é o Deus de Jacó.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta de São Paulo apostolo aos
Corinzi (2, 14-16a)
Coríntios (2, 14-16a)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte
per la morte e per gli altri odore di vita per la
vita.
Parola di Dio.

Irmãos, Graças sejam dadas a Deus que nos faz
sempre triunfar em Cristo e que, por meio de
nós, vai espalhando por toda a parte o perfume
do seu conhecimento. De fato, nós somos o
bom odor de Cristo para Deus, entre os que
são salvos e entre os que perecem. Para os que
perecem, somos odor de morte, para a morte;
para os que se salvam, somos odor de vida,
para a vida.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(cfr. Mt 11, 13-14)

(Mt 11, 13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Aleluia.
Até João foi o tempo
de todos os Profetas e da Lei.
Ele é o Elias que há de vir.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Leitura do evangelho segundo São João
(5, 33-39)
(5, 33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato,

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Vós
mandastes perguntar a João, e ele deu
testemunho da verdade. Ora, eu não recebo
testemunho da parte de um ser humano, mas
digo isso para a vossa salvação. João era a
lâmpada que iluminava com sua chama
ardente, e vós gostastes, por um tempo, de
alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um
testemunho maior que o de João: as obras
que o Pai me concedeu realizar. As obras que
eu faço dão testemunho de mim, pois
mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai

ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete
mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il
suo volto, e la sua parola non rimane in voi;
infatti non credete a colui che egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

que me enviou dá testemunho a meu favor.
Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes
a sua face, e não tendes a sua palavra
morando em vós, pois não acreditais naquele
que ele enviou. Examinais as Escrituras,
pensando ter nelas a vida eterna, e são elas
que dão testemunho de mim».
Palavra do Senhor.
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III DOMENICA DI AVVENTO
DOMINICA III 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 Giovanni (20, 1-8) Christi secundum Ioannem (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum Maria Magdalene venit
mane, cum adhuc tenebrae essent, ad
monumentum et videt lapidem sublatum a
monumento. Currit ergo et venit ad Simonem
Petrum et ad alium discipulum, quem amabat
Iesus, et dicit eis: «Tulerunt Dominum de
monumento, et nescimus, ubi posuerunt
eum!». Exiit ergo Petrus et ille alius discipulus,
et veniebant ad monumentum. Currebant
autem duo simul, et ille alius discipulus
praecucurrit citius Petro et venit primus ad
monumentum; et cum se inclinasset, videt
posita linteamina, non tamen introivit. Venit
ergo et Simon Petrus sequens eum et introivit in
monumentum; et videt linteamina posita et
sudarium, quod fuerat super caput eius, non
cum linteaminibus positum, sed separatim
involutum in unum locum. Tunc ergo introivit
et alter discipulus, qui venerat primus ad
monumentum, et vidit et credidit.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (51, 1-6)

Lectio Isaiae prophetae (51, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Ascoltatemi, voi che
siete in cerca di giustizia, voi che cercate il
Signore; guardate alla roccia da cui siete stati
tagliati, alla cava da cui siete stati estratti.
Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che
vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo

Haec dicit Dominus Deus: «Audite me, qui
sequimini iustitiam, qui quaeritis Dominum;
attendite ad petram, unde excisi estis, et ad
cavernam laci, de qua praecisi estis. Attendite
ad Abraham patrem vestrum et ad Saram,
quae peperit vos; quia unum vocavi eum et

benedissi e lo moltiplicai. Davvero il Signore
ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine,
rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa
come il giardino del Signore. Giubilo e gioia
saranno in essa, ringraziamenti e melodie di
canto! Ascoltatemi attenti, o mio popolo; o
mia nazione, porgetemi l'orecchio. Poiché da
me uscirà la legge, porrò il mio diritto come
luce dei popoli. La mia giustizia è vicina, si
manifesterà la mia salvezza; le mie braccia
governeranno i popoli. In me spereranno le
isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate
al cielo i vostri occhi e guardate la terra di
sotto, poiché i cieli si dissolveranno come
fumo, la terra si logorerà come un vestito e i
suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia
salvezza durerà per sempre, la mia giustizia
non verrà distrutta».
Parola di Dio.

benedixi ei et multiplicavi eum. Consolatur
enim Dominus Sion, consolatur omnes
ruinas eius; et ponit desertum eius quasi
Eden et solitudinem eius quasi hortum
Domini. Gaudium et laetitia invenietur in ea,
gratiarum actio et vox laudis. Attendite ad
me, popule meus; et nationes, me audite,
quia lex a me exiet, et iudicium meum in
lucem populorum statuam. Prope est iustitia
mea, egressa est salus mea, et brachia mea
populos iudicabunt; in me insulae sperabunt
et ad brachium meum attendent. Levate in
caelum oculos vestros et inspicite in terram
deorsum, quia caeli sicut fumus liquescent, et
terra sicut vestimentum atteretur, et
habitatores eius sicut haec interibunt. Salus
autem mea in sempiternum erit, et iustitia
mea non deficiet.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 45

Psalmus 55

R. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.

R. Susceptor noster Deus Iacob.

Dio è per noi rifugio e fortezza,
aiuto infallibile
si è mostrato nelle angosce.
Perciò non temiamo se trema la terra,
se vacillano i monti nel fondo del mare. R.

Deus noster refugium et virtus,
adiútor in tribulationibus,
quae invenerunt nos nimis.
Propterea non timebimus, dum conturbabitur terra,
et transferentur montes in cor maris. R.

Un fiume e i suoi canali
rallegrano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo.
Dio è in mezzo ad essa: non potrà vacillare.
Dio la soccorre allo spuntare dell'alba.
Fremettero le genti,
vacillarono i regni;
egli tuonò:
si sgretolò la terra. R.

Fluminis ímpetus
laetíficat civitatem Dei:
sanctificavit tabernaculum suum Altissimus.
Deus in medio eius non commovebitur;
adiuvabit eam Deus a matutino in matutinum.
Conturbatae sunt gentes,
et inclinata sunt regna;
dedit vocem suam Altissimus,
et mota est terra. R.

Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro baluardo è il Dio di Giacobbe.
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto cose tremende sulla terra. R.

Dominus virtutum nobiscum;
susceptor noster Deus Iacob.
Venite et videte opera Dei,
quae posuit prodigia super terram. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
Corinzi (2, 14-16a)
secunda (2, 14-16)
Fratelli, Siano rese grazie a Dio, il quale
sempre ci fa partecipare al suo trionfo in
Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il
profumo della sua conoscenza! Noi siamo
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per
quelli che si salvano e per quelli che si
perdono; per gli uni odore di morte per la
morte e per gli altri odore di vita per la vita.
Parola di Dio.

Fratres, Deo gratias, qui semper
triumphat nos in Christo et odorem
notitiae suae manifestat per nos in omni
loco. Quia Christi bonus odor sumus
Deo in his, qui salvi fiunt, et in his, qui
pereunt: aliis quidem odor ex morte in
mortem, aliis autem odor ex vita in
vitam.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(cfr. Mt 11, 13-14)

(cfr. Mt 11, 13-14)

Alleluia.
La Legge e i Profeti
hanno profetato fino a Giovanni;
è lui quell'Elia che deve venire.
Alleluia.

Alleluia.
Omnes enim Prophetae et Lex
usque ad Ioannem prophetaverunt;
ipse est Elias, qui venturus est.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(5, 33-39)
(5, 33-39)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli
ha dato testimonianza alla verità. Io non
ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a
quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato. E anche il Padre, che mi ha mandato,
ha dato testimonianza di me. Ma voi non avete

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Vos
misistis ad Ioannem, et testimonium
perhibuit veritati; ego autem non ab homine
testimonium accipio, sed haec dico, ut vos
salvi sitis. Ille erat lucerna ardens et lucens;
vos autem voluistis exsultare ad horam in
luce eius. Ego autem habeo testimonium
maius Ioanne; opera enim, quae dedit mihi
Pater, ut perficiam ea, ipsa opera, quae ego
facio, testimonium perhibent de me, quia
Pater me misit; et, qui misit me, Pater, ipse
testimonium perhibuit de me. Neque vocem
eius umquam audistis neque speciem eius

mai ascoltato la sua voce né avete mai visto il
suo volto, e la sua parola non rimane in voi;
infatti non credete a colui che egli ha mandato.
Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in
esse la vita eterna: sono proprio esse che danno
testimonianza di me».
Parola del Signore.

vidistis; et verbum eius non habetis in vobis
manens, quia, quem misit ille, huic vos non
creditis. Scrutamini Scripturas, quia vos
putatis in ipsis vitam aeternam habere; et
illae sunt, quae testimonium perhibent de
me».
Verbum Domini.
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