III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
3rd SUNDAY AFTER EPIPHANY
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 Marco (16, 1-8a) Jesus Christ according to Mark (16: 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha
detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Cristo Signore è risorto!

When the sabbath was over, Mary Magdalene,
Mary, the mother of James, and Salome bought
spices so that they might go and anoint him.
Very early when the sun had risen, on the first
day of the week, they came to the tomb. They
were saying to one another, «Who will roll
back the stone for us from the entrance to the
tomb?» When they looked up, they saw that
the stone had been rolled back; it was very
large. On entering the tomb they saw a young
man sitting on the right side, clothed in a white
robe, and they were utterly amazed. He said to
them, «Do not be amazed! You seek Jesus of
Nazareth, the crucified. He has been raised; he
is not here. Behold, the place where they laid
him. But go and tell his disciples and Peter, 'He
is going before you to Galilee; there you will see
him, as he told you.'» Then they went out and
fled from the tomb, seized with trembling and
bewilderment.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. A reading of the book of Numbers (11:4-7.
18-20.31-32a)
16a.18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in mezzo
a loro, fu presa da grande bramosia, e anche gli
Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci
darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente,
dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle ci-

In those days, The riffraff among them were
so greedy for meat that even the Israelites
lamented again, «If only we had meat for
food! We remember the fish we used to eat
without cost in Egypt, and the cucumbers,
the melons, the leeks, the onions, and the

polle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce;
non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono
altro che questa manna». La manna era come il
seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il Signore disse a Mosè: «Dirai al
popolo: "Santificatevi per domani e mangerete
carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da mangiare carne?
Stavamo così bene in Egitto! Ebbene, il Signore
vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete
non per un giorno, non per due giorni, non per
cinque giorni, non per dieci giorni, non per
venti giorni, ma per un mese intero, finché vi
esca dalle narici e vi venga a nausea, perché
avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e
avete pianto davanti a lui, dicendo: Perché
siamo usciti dall'Egitto?"». Un vento si alzò
per volere del Signore e portò quaglie dal mare
e le fece cadere sull'accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un
lato e una giornata di cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa
due cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo
si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e
tutto il giorno dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

garlic. But now we are famished; we have
nothing to look forward to but this
manna.» Manna was like coriander seed and
had the appearance of bdellium. Then the
Lord said to Moses: «To the people,
however, you shall say: 'Sanctify yourselves
for tomorrow, when you shall have meat to
eat. For in the hearing of the Lord you have
cried, "If only we had meat for food! Oh,
how well off we were in Egypt!" Therefore
the Lord will give you meat to eat, and you
will eat it, not for one day, or two days, or
five, or ten, or twenty days, but for a whole
month – until it comes out of your very
nostrils and becomes loathsome to you. For
you have rejected the Lord who is in your
midst, and in his presence you have cried,
"Why did we ever leave Egypt?"'» There
arose a wind from the Lord that drove in
quail from the sea and left them all around
the camp site, to a distance of a day’s
journey and at a depth of two cubits upon
the ground. So all that day, all night, and all
the next day the people set about to gather
in the quail.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

R. The Lord remembers forever
his sacred promise.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data
per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

He the Lord, is our God
whose judgments reach through all the earth.
He remembers forever his covenant,
the word he commanded
for a thousand generations,
which he made with Abraham,
and swore to Isaac. R.

Fece uscire il suo popolo
con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

He brought his people out,
laden with silver and gold;
no one among the tribes stumbled.

>>>

Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

Egypt rejoiced when they left,
for fear had seized them.
He spread a cloud out as a cover,
and made a fire to light up the night. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

They asked and he brought them quail;
with bread from heaven he filled them.
He split the rock and water gushed forth;
it flowed through the desert like a river.
For he remembered his sacred promise
to Abraham his servant. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(10, 1-11b)
(10:1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri
padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero
la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da
una roccia spirituale che li accompagnava, e
quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte
di loro non fu gradita a Dio e perciò furono
sterminati nel deserto. Ciò avvenne come
esempio per noi, perché non desiderassimo
cose cattive, come essi le desiderarono. Non
diventate idolatri come alcuni di loro, secondo
quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare
e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in un solo giorno ne caddero ventitremila. Non mettiamo alla prova il
Signore, come lo misero alla prova alcuni di
loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e
caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e
sono state scritte per nostro ammonimento.
Parola di Dio.

I do not want you to be unaware, brothers,
that our ancestors were all under the cloud
and all passed through the sea, and all of
them were baptized into Moses in the cloud
and in the sea. All ate the same spiritual
food, and all drank the same spiritual drink,
for they drank from a spiritual rock that
followed them, and the rock was the Christ.
Yet God was not pleased with most of them,
for they were struck down in the desert.
These things happened as examples for us,
so that we might not desire evil things, as
they did. And do not become idolaters, as
some of them did, as it is written, «The
people sat down to eat and drink, and rose
up to revel.» Let us not indulge in
immorality as some of them did, and
twenty-three thousand fell within a single
day. Let us not test Christ as some of them
did, and suffered death by serpents. Do not
grumble as some of them did, and suffered
death by the destroyer. These things
happened to them as an example, and they
have been written down as a warning to us.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(cf. Ps 110:4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Alleluia.
Gracious and merciful is the Lord.
He gives food to those who fear him,
he remembers his covenant forever.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del
(14, 13b-21)

vangelo

secondo

Matteo A reading of the holy gospel according to
Matthew (14:13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed
è ormai tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus withdrew in a boat
to a deserted place by himself. The crowds heard
of this and followed him on foot from their
towns. When he disembarked and saw the vast
crowd, his heart was moved with pity for them,
and he cured their sick. When it was evening, the
disciples approached him and said, «This is a
deserted place and it is already late; dismiss the
crowds so that they can go to the villages and
buy food for themselves.» [Jesus] said to them,
«There is no need for them to go away; give
them some food yourselves.» But they said to
him, «Five loaves and two fish are all we have
here.» Then he said, «Bring them here to me,»
and he ordered the crowds to sit down on the
grass. Taking the five loaves and the two fish,
and looking up to heaven, he said the blessing,
broke the loaves, and gave them to the disciples,
who in turn gave them to the crowds. They all ate
and were satisfied, and they picked up the
fragments left over – twelve wicker baskets full.
Those who ate were about five thousand men,
not counting women and children.
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a) Jésus Christ selon saint Marc (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via
la pietra dall'ingresso del sepolcro?».
Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro,
videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"».
Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro,
perché erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère
de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand
matin, le premier jour de la semaine, elles se
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se
disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les
yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,
qui était pourtant très grande. En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune
homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de
frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici
l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre : 'Il vous
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il
vous l’a dit.' » Elles sortirent et s’enfuirent du
tombeau, parce qu’elles étaient toutes
tremblantes et hors d’elles-mêmes.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. Lecture du livre des Nombres (11, 4-7.16a.
18-20.31-32a)
18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in
mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e
anche gli Israeliti ripresero a piangere e
dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in
Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei
cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio.

En ces jours-là, Il y avait un ramassis de gens qui
était mêlé au peuple ; ceux-ci furent saisis de
convoitise. Même les fils d’Israël se remirent à
pleurer : « Ah ! qui donc nous donnera de la
viande à manger ? Nous nous rappelons encore
le poisson que nous mangions pour rien en
Égypte, et les concombres, les melons, les poi-

Ora la nostra gola inaridisce; non c'è più
nulla, i nostri occhi non vedono altro che
questa manna». La manna era come il seme
di coriandolo e aveva l'aspetto della resina
odorosa. Il Signore disse a Mosè: «Dirai al
popolo: "Santificatevi per domani e
mangerete carne, perché avete pianto agli
orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da
mangiare carne? Stavamo così bene in
Egitto! Ebbene, il Signore vi darà carne e voi
ne mangerete. Ne mangerete non per un
giorno, non per due giorni, non per cinque
giorni, non per dieci giorni, non per venti
giorni, ma per un mese intero, finché vi esca
dalle narici e vi venga a nausea, perché avete
respinto il Signore che è in mezzo a voi e
avete pianto davanti a lui, dicendo: Perché
siamo usciti dall'Egitto?"». Un vento si alzò
per volere del Signore e portò quaglie dal
mare e le fece cadere sull'accampamento,
per la lunghezza di circa una giornata di
cammino da un lato e una giornata di
cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa due cubiti
sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e
tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il
giorno dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

reaux, les oignons et l’ail ! Maintenant notre
gorge est desséchée ; nous ne voyons jamais rien
que de la manne ! » La manne était comme des
grains de coriandre, elle ressemblait à de l’ambre
jaune. Le Seigneur dit alors à Moïse : « Au
peuple, tu diras : 'Sanctifiez-vous pour demain !
Et vous mangerez de la viande, car les oreilles du
Seigneur ont entendu vos pleurs quand vous
disiez : “Qui nous donnera de la viande à
manger ? Comme nous étions bien en Égypte !”
Eh bien ! Le Seigneur vous donnera de la viande,
et vous en mangerez ! Vous n’en mangerez pas
seulement un jour, deux jours, cinq jours, dix
jours, vingt jours, mais tout un mois, jusqu’à ce
qu’elle vous sorte par le nez, et que vous en ayez
la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le
Seigneur qui est au milieu de vous et que vous
avez pleuré devant lui en disant : "Pourquoi
donc sommes-nous sortis d’Égypte ?"' » Envoyé
par le Seigneur, le vent se leva ; depuis la mer, il
amena des cailles, il les rabattit sur le camp et
tout autour du camp sur une largeur d’une
journée de marche à peu près ; elles couvraient la
surface du sol sur deux coudées d’épaisseur
environ. Le peuple resta debout tout ce jour-là,
toute la nuit et toute la journée du lendemain ;
ils ramassèrent les cailles.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 104

Psaume 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

R. Le Seigneur se souvient toujours
de sa parole sacrée.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l'univers.
Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. R.

Fece uscire il suo popolo con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

Il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or ;
pas un n'a flanché dans leurs tribus ! > > >

Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

Et l'Égypte se réjouit de leur départ,
car ils l'avaient terrorisée.
Il étend une nuée pour les couvrir ;
la nuit, un feu les éclaire. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

A leur demande, il fait passer des cailles,
il les rassasie du pain venu des cieux ;
il ouvre le rocher : l'eau jaillit,
un fleuve coule au désert.
Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée
et d'Abraham, son serviteur. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(10, 1-11b)
Corinthiens (10:1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i
nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti
attraversarono il mare, tutti furono
battezzati in rapporto a Mosè nella nube e
nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda
spirituale: bevevano infatti da una roccia
spirituale che li accompagnava, e quella
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di
loro non fu gradita a Dio e perciò furono
sterminati nel deserto. Ciò avvenne come
esempio per noi, perché non desiderassimo
cose cattive, come essi le desiderarono. Non
diventate idolatri come alcuni di loro,
secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette
a mangiare e a bere e poi si alzò per
divertirsi.
Non
abbandoniamoci
all'impurità, come si abbandonarono alcuni
di loro e in un solo giorno ne caddero
ventitremila. Non mettiamo alla prova il
Signore, come lo misero alla prova alcuni di
loro, e caddero vittime dei serpenti. Non
mormorate, come mormorarono alcuni di
loro, e caddero vittime dello sterminatore.
Tutte queste cose però accaddero a loro
come esempio, e sono state scritte per nostro
ammonimento.
Parola di Dio.

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer
que, lors de la sortie d’Égypte, nos pères
étaient tous sous la protection de la nuée, et
que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils
ont été unis à Moïse par un baptême dans la
nuée et dans la mer ; tous, ils ont mangé la
même nourriture spirituelle ; tous, ils ont bu
la même boisson spirituelle ; car ils buvaient à
un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher,
c’était le Christ. Cependant, la plupart n’ont
pas su plaire à Dieu : leurs ossements, en effet,
jonchèrent le désert. Ces événements devaient
nous servir d’exemple, pour nous empêcher
de désirer ce qui est mal comme l’ont fait ces
gens-là. Ne devenez pas idolâtres, comme
certains d’entre eux, selon qu’il est écrit : Le
peuple s’est assis pour manger et boire, et ils
se sont levés pour s’amuser. Ne nous livrons
pas à la débauche, comme l’ont fait certains
d’entre eux : il en est tombé vingt-trois mille
en un seul jour. Ne mettons pas le Christ à
l’épreuve, comme l’ont fait certains d’entre
eux : ils ont péri mordus par les serpents.
Cessez de récriminer comme l’ont fait certains
d’entre eux : ils ont été exterminés. Ce qui leur
est arrivé devait servir d’exemple, et l’Écriture
l’a raconté pour nous avertir.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(cf. Ps 110, 4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Alléluia.
Le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del
(14, 13b-21)

vangelo

secondo

Matteo Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (14, 13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed
è ormai tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus se retira et partit
en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les
foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles
suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande
foule de gens ; il fut saisi de compassion envers
eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les
disciples s’approchèrent et lui dirent : « L’endroit
est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc
la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de
la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont
pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes
à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n’avons là
que cinq pains et deux poissons. » Jésus dit :
« Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule
de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il
prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les
donna aux disciples, et les disciples les donnèrent
à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent
rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient :
cela faisait douze paniers pleins. Ceux qui avaient
mangé étaient environ cinq mille, sans compter
les femmes et les enfants.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
3. SONNTAG NACH ERSCHEINUNG
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 Marco (16, 1-8a) Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via
la pietra dall'ingresso del sepolcro?».
Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro,
videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"».
Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro,
perché erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu
gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte
uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein
schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen
in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite
einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen
Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er
aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus
von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden;
er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man
ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt
hat. Da verließen sie das Grab und flohen; denn
Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. Lesung des Buches Numeri (11, 4-7.16a.
18-20.31-32a)
18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in
mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e
anche gli Israeliti ripresero a piangere e
dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in
Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei

In jenen Tagen, Die Leute, die sich ihnen
angeschlossen hatten, wurden von der Gier
gepackt und auch die Israeliten begannen wieder
zu weinen und sagten: Wenn uns doch jemand
Fleisch zu essen gäbe! Wir denken an die Fische,
die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an

cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio.
Ora la nostra gola inaridisce; non c'è più
nulla, i nostri occhi non vedono altro che
questa manna». La manna era come il seme
di coriandolo e aveva l'aspetto della resina
odorosa. Il Signore disse a Mosè: «Dirai al
popolo: "Santificatevi per domani e
mangerete carne, perché avete pianto agli
orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da
mangiare carne? Stavamo così bene in
Egitto! Ebbene, il Signore vi darà carne e voi
ne mangerete. Ne mangerete non per un
giorno, non per due giorni, non per cinque
giorni, non per dieci giorni, non per venti
giorni, ma per un mese intero, finché vi esca
dalle narici e vi venga a nausea, perché avete
respinto il Signore che è in mezzo a voi e
avete pianto davanti a lui, dicendo: Perché
siamo usciti dall'Egitto?"». Un vento si alzò
per volere del Signore e portò quaglie dal
mare e le fece cadere sull'accampamento,
per la lunghezza di circa una giornata di
cammino da un lato e una giornata di
cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa due cubiti
sulla superficie del suolo. Il popolo si alzò e
tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il
giorno dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die
Zwiebeln und an den Knoblauch. Doch jetzt
vertrocknet uns die Kehle, nichts bekommen wir
zu sehen als immer nur Manna. Das Manna war
wie Koriandersamen und es sah wie Bdelliumharz
aus. Da sprach der Herr zu Mose: Zum Volk aber
sollst du sagen: Heiligt euch für morgen, dann
werdet ihr Fleisch zu essen haben. Denn ihr habt
dem Herrn die Ohren vollgeweint und gesagt:
Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe! In
Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch
Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur
einen Tag werdet ihr es essen, nicht zwei Tage,
nicht fünf Tage, nicht zehn Tage und nicht
zwanzig Tage, sondern einen Monat lang, bis es
euch zur Nase herauskommt und ihr euch davor
ekelt. Denn ihr habt den Herrn, der mitten unter
euch ist, verworfen und habt vor ihm geweint und
gesagt: Warum sind wir aus Ägypten
weggezogen? Darauf erhob sich ein Wind vom
Herrn her und trieb Wachteln vom Meer herüber.
Er warf sie auf das Lager, etwa einen Tagesmarsch
weit in der einen Richtung und einen
Tagesmarsch weit in der anderen Richtung rings
um das Lager; ungefähr zwei Ellen hoch lagen sie
auf dem Erdboden. Da stand das Volk auf und
sammelte die Wachteln ein, den ganzen Tag und
die ganze Nacht und den ganzen folgenden Tag.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

R. Ewig denkt der Herr
an sein heiliges Wort.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data
per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Er, der Herr, ist unser Gott.
Auf der ganzen Erde gelten seine Entscheide.
Auf ewig gedachte er seines Bundes,
des Wortes, das er gebot
für tausend Geschlechter,
des Bundes, den er mit Abraham geschlossen,
seines Eides, den er Isaak geschworen hat. R.

Fece uscire il suo popolo con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.
Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

Er führte sein Volk heraus mit Silber und Gold,
unter seinen Stämmen war niemand, der strauchelte.
Bei ihrem Auszug freute sich Ägypten,
denn Schrecken vor ihnen hatte sie alle befallen.
Eine Wolke breitete er aus, um sie zu decken,
und Feuer, um die Nacht zu erleuchten. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

Er forderte Wachteln und ließ sie kommen
und sättigte sie mit Brot vom Himmel.
Er öffnete den Felsen, da sprudelten Wasser,
wie ein Strom floss es dahin in der Wüste.
Denn er gedachte seines heiligen Wortes
und seines Knechts Abraham. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(10, 1-11b)
Korinther (10, 1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i
nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti
attraversarono il mare, tutti furono
battezzati in rapporto a Mosè nella nube e
nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda
spirituale: bevevano infatti da una roccia
spirituale che li accompagnava, e quella
roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di
loro non fu gradita a Dio e perciò furono
sterminati nel deserto. Ciò avvenne come
esempio per noi, perché non desiderassimo
cose cattive, come essi le desiderarono. Non
diventate idolatri come alcuni di loro,
secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette
a mangiare e a bere e poi si alzò per
divertirsi.
Non
abbandoniamoci
all'impurità, come si abbandonarono alcuni
di loro e in un solo giorno ne caddero
ventitremila. Non mettiamo alla prova il
Signore, come lo misero alla prova alcuni di
loro, e caddero vittime dei serpenti. Non
mormorate, come mormorarono alcuni di
loro, e caddero vittime dello sterminatore.
Tutte queste cose però accaddero a loro
come esempio, e sono state scritte per nostro
ammonimento.
Parola di Dio.

Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass
unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle
durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft
wurden in der Wolke und im Meer. Alle aßen
auch die gleiche geistgeschenkte Speise und alle
tranken den gleichen geistgeschenkten Trank;
denn sie tranken aus dem geistgeschenkten
Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war
Christus. Gott aber hatte an den meisten von
ihnen kein Gefallen; denn er ließ sie in der Wüste
umkommen. Das aber geschah als warnendes
Beispiel für uns: damit wir uns nicht von der Gier
nach dem Bösen beherrschen lassen, wie jene sich
von der Gier beherrschen ließen. Werdet nicht
Götzendiener wie einige von ihnen; denn es steht
in der Schrift: Das Volk setzte sich zum Essen und
Trinken; dann standen sie auf, um sich zu
vergnügen. Lasst uns nicht Unzucht treiben, wie
einige von ihnen Unzucht trieben! Damals kamen
an einem einzigen Tag dreiundzwanzigtausend
Menschen um. Lasst uns auch nicht Christus auf
die Probe stellen, wie es einige von ihnen taten,
die dann von Schlangen getötet wurden! Murrt
auch nicht, wie einige von ihnen murrten; sie
wurden vom Verderber umgebracht! Das aber
geschah an ihnen, damit es uns als Beispiel dient;
uns zur Warnung wurde es aufgeschrieben.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(vgl. Ps 110, 4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Halleluja.
Der Herr ist gnädig und barmherzig.
Speise gab er denen, die ihn fürchten,
seines Bundes gedenkt er auf ewig.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del
(14, 13b-21)

vangelo

secondo

Matteo Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (14, 13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca,
egli vide una grande folla, sentì compassione
per loro e guarì i loro malati. Sul far della
sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
congeda la folla perché vada nei villaggi a
comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi
date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui
non abbiamo altro che cinque pani e due
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E,
dopo aver ordinato alla folla di sedersi
sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione,
spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà,
e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste
piene. Quelli che avevano mangiato erano
circa cinquemila uomini, senza contare le
donne e i bambini.
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, zog sich allein von
dort mit dem Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und
folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er
ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte
Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Als es
Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät
geworden. Schick die Leute weg, damit sie in die
Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen! Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen! Sie sagten zu ihm:
Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. Er
antwortete: Bringt sie mir her! Dann ordnete er
an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte
zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die
Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber
gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden
satt. Und sie sammelten die übrig gebliebenen
Brotstücke ein, zwölf Körbe voll. Es waren etwa
fünftausend Männer, die gegessen hatten, dazu
noch Frauen und Kinder.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
III DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA
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 Marco (16, 1-8a) Jesucristo según san Marcos (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero
al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra
loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo,
osservarono che la pietra era già stata fatta
rotolare, benché fosse molto grande. Entrate
nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero
paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché
erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Pasado el sábado, María Magdalena, María
la de Santiago y Salomé compraron aromas
para ir a embalsamar a Jesús. Y muy
temprano, el primer día de la semana, al
salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían
unas a otras: «¿Quién nos correrá la piedra
de la entrada del sepulcro?». Al mirar,
vieron que la piedra estaba corrida y eso que
era muy grande. Entraron en el sepulcro y
vieron a un joven sentado a la derecha,
vestido de blanco. Y quedaron aterradas. Él
les dijo: «No tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús
el Nazareno, el crucificado? Ha resucitado.
No está aquí. Mirad el sitio donde lo
pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a
Pedro: "Él va por delante de vosotros a
Galilea. Allí lo veréis, como os dijo."» Ellas
salieron huyendo del sepulcro, pues estaban
temblando y fuera de sí.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. Lectura del libro de los Números (11, 4-7.16a.
18-20.31-32a)
18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in mezzo
a loro, fu presa da grande bramosia, e anche gli
Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci
darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente,
dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle ci-

En aquellos días, La masa que iba con el
pueblo estaba hambrienta, y los hijos de
Israel se pusieron a llorar con ellos,
diciendo: «¡Quién nos diera carne para
comer! ¡Cómo nos acordamos del pescado
que comíamos gratis en Egipto, y de los

polle e dell'aglio. Ora la nostra gola inaridisce;
non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono
altro che questa manna». La manna era come il
seme di coriandolo e aveva l'aspetto della resina odorosa. Il Signore disse a Mosè: «Dirai al
popolo: "Santificatevi per domani e mangerete
carne, perché avete pianto agli orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da mangiare carne?
Stavamo così bene in Egitto! Ebbene, il Signore
vi darà carne e voi ne mangerete. Ne mangerete
non per un giorno, non per due giorni, non per
cinque giorni, non per dieci giorni, non per
venti giorni, ma per un mese intero, finché vi
esca dalle narici e vi venga a nausea, perché
avete respinto il Signore che è in mezzo a voi e
avete pianto davanti a lui, dicendo: Perché
siamo usciti dall'Egitto?"». Un vento si alzò
per volere del Signore e portò quaglie dal mare
e le fece cadere sull'accampamento, per la lunghezza di circa una giornata di cammino da un
lato e una giornata di cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa
due cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo
si alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e
tutto il giorno dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

pepinos y melones y puerros y cebollas y
ajos! En cambio ahora se nos quita el
apetito de no ver más que maná.» (El maná
se parecía a la semilla de coriandro, y tenía
color de bedelio.) El Señor respondió a
Moisés: «Al pueblo le dirás: "Purificaos
para mañana, pues comeréis carne. Habéis
llorado pidiendo al Señor: '¡Quién nos
diera de comer carne! Nos iba mejor en
Egipto.' El Señor os dará de comer carne. Y
la comeréis, no un día, ni dos, ni cinco, ni
diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta
que os salga por las narices y la vomitéis.
Porque habéis rechazado al Señor, que va
en medio de vosotros, y habéis llorado ante
él diciendo: '¿Por qué salimos de
Egipto?'"». El Señor hizo que se alzara un
viento que trajo bandadas de codornices de
la parte del mar, y las hizo caer sobre el
campamento, en una extensión de una
jornada de camino alrededor del
campamento, y a una altura de un metro
del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel
día y toda la noche y todo el día siguiente a
recoger las codornices.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

R. El Señor se acuerda
de su palabra sagrada eternamente.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra.
Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac. R.

Fece uscire il suo popolo con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

Sacó a su pueblo cargado de oro y plata,
entre sus tribus nadie enfermaba;
>>>

Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

los egipcios se alegraban de su marcha,
porque los había sobrecogido el terror.
Tendió una nube que los cubriese,
y un fuego que los alumbrase de noche. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

Lo pidieron, y envió codornices,
los sació con pan del cielo;
hendió la peña, y brotaron las aguas,
que corrieron en ríos por el desierto.
Porque se acordaba de la palabra sagrada,
que había dado a su siervo Abrahán. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(10, 1-11b)
Corintios (10, 1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri
padri furono tutti sotto la nube, tutti
attraversarono il mare, tutti furono battezzati
in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti
bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano
infatti da una roccia spirituale che li
accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma
la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e
perciò furono sterminati nel deserto. Ciò
avvenne come esempio per noi, perché non
desiderassimo cose cattive, come essi le
desiderarono. Non diventate idolatri come
alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il
popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò
per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro e in
un solo giorno ne caddero ventitremila. Non
mettiamo alla prova il Signore, come lo misero
alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei
serpenti. Non mormorate, come mormorarono
alcuni di loro, e caddero vittime dello
sterminatore. Tutte queste cose però accaddero
a loro come esempio, e sono state scritte per
nostro ammonimento.
Parola di Dio.

No quiero que ignoréis, hermanos, que
nuestros padres estuvieron todos bajo la nube
y todos atravesaron el mar y todos fueron
bautizados en Moisés por la nube y por el mar;
y todos comieron el mismo alimento
espiritual; y todos bebieron la misma bebida
espiritual, pues bebían de la roca espiritual
que los seguía; y la roca era Cristo. Pero la
mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues
sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
Estas cosas sucedieron en figura para
nosotros, para que no codiciemos el mal como
lo codiciaron ellos. Y para que no seáis
idólatras como algunos de ellos, según está
escrito: El pueblo se sentó a comer y a beber y
se levantaron a divertirse. Y para que no
forniquemos, como fornicaron algunos de
ellos, y cayeron en un solo día veintitrés mil. Y
para que no tentemos a Cristo, como lo
tentaron algunos de ellos, y murieron
mordidos por las serpientes. Y para que no
murmuréis, como murmuraron algunos de
ellos, y perecieron a manos del Exterminador.
Todo esto les sucedía alegóricamente y fue
escrito para escarmiento nuestro.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(cf. Sal 110, 4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Aleluya.
El Señor es piadoso y clemente.
Él da alimento a los que lo temen
recordando siempre su alianza.
Aleluya.

VANGELO
Lettura del
(14, 13b-21)

EVANGELIO
vangelo

secondo

Matteo Lectura del santo evangelio según san Mateo
(14, 13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e
gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi
a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date
loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús se marchó de
allí en barca, a solas, a un lugar desierto.
Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra
desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús
una multitud, se compadeció de ella y curó a
los enfermos. Como se hizo tarde, se
acercaron los discípulos a decirle: «Estamos
en despoblado y es muy tarde, despide a la
multitud para que vayan a las aldeas y se
compren comida.» Jesús les replicó: «No hace
falta que vayan, dadles vosotros de comer.»
Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más
que cinco panes y dos peces.» Les dijo:
«Traédmelos.» Mandó a la gente que se
recostara en la hierba y tomando los cinco
panes y los dos peces, alzando la mirada al
cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y se los dio a los discípulos; los
discípulos se los dieron a la gente. Comieron
todos y se saciaron y recogieron doce cestos
llenos de sobras. Comieron unos cinco mil
hombres, sin contar mujeres y niños.
Palabra del Señor.
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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINGO III DEPOIS DA EPIFANIA
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 Marco (16, 1-8a) Jesus Cristo segundo São Marcos (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via
la pietra dall'ingresso del sepolcro?».
Alzando lo sguardo, osservarono che la
pietra era già stata fatta rotolare, benché
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro,
videro un giovane, seduto sulla destra,
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura.
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È
risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"».
Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro,
perché erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a
mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes
para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo
no primeiro dia da semana, ao raiar do sol,
foram ao túmulo. Elas comentavam entre si:
«Quem vai remover para nós a pedra da
entrada do túmulo?» Era uma pedra muito
grande. Mas, quando olharam, perceberam que
a pedra já tinha sido removida. Entraram,
então, no túmulo e viram um jovem sentado do
lado direito, vestido de branco. E ficaram
muito assustadas. Mas o jovem lhes disse:
«Não vos assusteis! Procurais Jesus, o nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou!
Não está aqui! Vede o lugar onde o puseram!
Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: “Ele
vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis,
como ele vos disse!”» Elas, em tremor e fora de
si, saíram e fugiram do túmulo. E não disseram
nada a ninguém, pois estavam com temor.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. Leitura do Livro dos Números (11, 4-7.16a.
18-20.31-32a)
18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in mezzo
a loro, fu presa da grande bramosia, e anche gli
Israeliti ripresero a piangere e dissero: «Chi ci
darà carne da mangiare? Ci ricordiamo dei
pesci che mangiavamo in Egitto gratuitamente,
dei cetrioli, dei cocomeri, dei porri, delle

Naqueles dias: A gente que se misturava a
eles foi tomado de um apetite incontrolado,
de modo que até os israelitas voltaram a
lamentar-se e a dizer: «Quem nos dará carne
para comer? Estamos lembrados dos peixes
que comíamos de graça no Egito, dos

cipolle e dell'aglio. Ora la nostra gola
inaridisce; non c'è più nulla, i nostri occhi non
vedono altro che questa manna». La manna era
come il seme di coriandolo e aveva l'aspetto
della resina odorosa. Il Signore disse a Mosè:
«Dirai al popolo: "Santificatevi per domani e
mangerete carne, perché avete pianto agli
orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da
mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto!
Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne
mangerete. Ne mangerete non per un giorno,
non per due giorni, non per cinque giorni, non
per dieci giorni, non per venti giorni, ma per
un mese intero, finché vi esca dalle narici e vi
venga a nausea, perché avete respinto il Signore
che è in mezzo a voi e avete pianto davanti a lui,
dicendo: Perché siamo usciti dall'Egitto?"».
Un vento si alzò per volere del Signore e portò
quaglie dal mare e le fece cadere sull'accampamento, per la lunghezza di circa una giornata
di cammino da un lato e una giornata di
cammino dall'altro, intorno all'accampamento, e a un'altezza di circa due cubiti sulla
superficie del suolo. Il popolo si alzò e tutto
quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno
dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos!
Agora estamos definhando à míngua de
tudo. Não vemos outra coisa senão maná».
(O maná era parecido com a semente do
coentro e amarelado como a resina). O
Senhor disse a Moisés: «Dirás ao povo:
Santificai-vos para amanhã e comereis carne.
Pois chegou ao ouvido do Senhor o vosso
lamento: “Quem nos dará carne para comer!
Estávamos tão bem no Egito!” Por isso, o
Senhor vos dará carne e vós a comereis, e
não apenas um dia, nem dois, nem cinco,
nem dez ou vinte, mas durante um mês
inteiro, até que a carne vos saia pelas narinas
e vos cause náuseas. Pois rejeitastes o
Senhor, que está no meio de vós, e vos
lamentastes diante dele, dizendo: “Por que
saímos do Egito?”» Soprou, então, um vento
mandado pelo Senhor, que trouxe do mar
um bando de codornizes e as fez pousar
sobre o acampamento. Espalhavam-se num
raio de um dia de viagem ao redor do
acampamento, a um metro de altura. O
povo levantou-se e passou todo aquele dia, a
noite inteira e todo o dia seguinte
recolhendo codornizes.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

Refrão: O Senhor se lembra para sempre
de sua palavra santa.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ele, o Senhor, é nosso Deus;
seu reino se estende por toda a terra.
Lembra-se para sempre da sua aliança,
da palavra dada por mil gerações,
da aliança que contratou com Abraão,
do juramento que fez a Isaac. R.

Fece uscire il suo popolo con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

Fez sair seu povo com prata e ouro
e ninguém nas suas tribos estava doente. > > >

Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

O Egito se alegrou com sua partida,
pois lhes tinham inspirado terror.
Estendeu uma nuvem para cobri-los,
e um fogo para iluminar a noite. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

A pedido deles mandou vir codornizes,
e os saciou com pão do céu.
Abriu o rochedo, e brotaram águas,
que correram no deserto como um rio.
Pois lembrou-se de sua palavra santa,
dada a Abraão, seu servo. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(10, 1-11b)
Coríntios (10, 1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri
padri furono tutti sotto la nube, tutti
attraversarono il mare, tutti furono battezzati
in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti
bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano
infatti da una roccia spirituale che li
accompagnava, e quella roccia era il Cristo.
Ma la maggior parte di loro non fu gradita a
Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
Ciò avvenne come esempio per noi, perché
non desiderassimo cose cattive, come essi le
desiderarono. Non diventate idolatri come
alcuni di loro, secondo quanto sta scritto: Il
popolo sedette a mangiare e a bere e poi si
alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci
all'impurità, come si abbandonarono alcuni
di loro e in un solo giorno ne caddero
ventitremila. Non mettiamo alla prova il
Signore, come lo misero alla prova alcuni di
loro, e caddero vittime dei serpenti. Non
mormorate, come mormorarono alcuni di
loro, e caddero vittime dello sterminatore.
Tutte queste cose però accaddero a loro come
esempio, e sono state scritte per nostro
ammonimento.
Parola di Dio.

Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: Os
nossos pais estiveram todos debaixo da
nuvem e todos passaram pelo mar; na nuvem
e no mar, todos foram batizados em Moisés;
todos comeram do mesmo alimento espiritual
e todos beberam da mesma bebida espiritual;
de fato, bebiam de uma rocha espiritual que
os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No
entanto, a maior parte deles desagradou a
Deus e, por isso, caíram mortos no deserto.
Esses acontecimentos se tornaram símbolos
para nós, a fim de não desejarmos coisas más,
como eles desejaram. Não vos torneis
idólatras, como alguns deles, segundo está
escrito: «O povo sentou-se para comer e
beber; depois, levantaram-se para se divertir»;
nem nos entreguemos à prostituição como se
entregaram alguns deles, vindo a morrer vinte
e três mil num só dia; nem ponhamos à prova
o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais
morreram, picados pelas serpentes; nem
murmureis, como alguns deles murmuraram
e, por isso, foram mortos pelo Exterminador.
Estas coisas lhes aconteciam com sentido
figurativo e foram escritas como advertência
para nós.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(cf. Sal 110, 4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Aleluia.
O Senhor é piedade e ternura.
Dá o alimento aos que temem,
recordando-se sempre da sua aliança.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del
(14, 13b-21)

vangelo

secondo

Matteo Leitura do evangelho segundo São Mateus
(14, 13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati.
Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed
è ormai tardi; congeda la folla perché vada
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma
Gesù disse loro: «Non occorre che vadano;
voi stessi date loro da mangiare». Gli
risposero: «Qui non abbiamo altro che
cinque pani e due pesci!». Ed egli disse:
«Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato
alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede
ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus partiu dali e foi,
de barco, para um lugar deserto, a sós. Quando
as multidões o souberam, saíram das cidades e o
seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma
grande multidão. Encheu-se de compaixão por
eles e curou os que estavam doentes. Ao
entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e
disseram: «Este lugar é deserto e a hora já está
adiantada. Despede as multidões, para que
possam ir aos povoados comprar comida!» Jesus
porém lhes disse: «Eles não precisam ir embora.
Vós mesmos dai-lhes de comer!» Os discípulos
responderam: «Só temos aqui cinco pães e dois
peixes». Ele disse: «Trazei-os aqui». E mandou
que as multidões se sentassem na relva. Então,
tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os
olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu
os pães e os deu aos discípulos; e os discípulos os
distribuíram às multidões. Todos comeram e
ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram
recolheram ainda doze cestos cheios. Os que
comeram foram mais ou menos cinco mil
homens, sem contar mulheres e crianças.
Palavra do Senhor.
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III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINICA III POST EPIPHANIAM
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a) Christi secundum Marcum (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo
sguardo, osservarono che la pietra era già stata
fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto
sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed
ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate
paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto"». Esse
uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché
erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Cum transisset sabbatum, Maria Magdalene
et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata,
ut venientes ungerent Dominum Iesum. Et
valde mane, prima sabbatorum, veniunt ad
monumentum, orto iam sole. Et dicebant ad
invicem: «Quis revolvet nobis lapidem ab
ostio monumenti?». Et respicientes vident
revolutum lapidem; erat quippe magnus
valde. Et introeuntes in monumentum
viderunt iuvenem sedentem in dextris,
coopertum stola candida, et obstupuerunt.
Qui dicit illis: «Nolite expavescere! Iesum
quaeritis Nazarenum crucifixum. Surrexit,
non est hic; ecce locus, ubi posuerunt eum.
Sed ite, dicite discipulis eius et Petro:
“Praecedit vos in Galilaeam. Ibi eum
videbitis, sicut dixit vobis”». Et exeuntes
fugerunt de monumento; invaserat enim eas
tremor et pavor.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro dei Numeri (11, 4-7.16a. Lectio libri Numeri (11, 4-7.16a.18-20.31-32a)
18-20.31-32a)
In quei giorni. La gente raccogliticcia, in
mezzo a loro, fu presa da grande bramosia, e
anche gli Israeliti ripresero a piangere e
dissero: «Chi ci darà carne da mangiare? Ci
ricordiamo dei pesci che mangiavamo in
Egitto gratuitamente, dei cetrioli, dei
cocomeri, dei porri, delle cipolle e dell'aglio.

In diebus illis. Vulgus promiscuum, quod erat
in medio eius, flagravit desiderio, et sedentes
fleverunt pariter filii Israel et dixerunt: «Quis
dabit nobis ad vescendum carnes?
Recordamur piscium, quos comedebamus in
Aegypto gratis; in mentem nobis veniunt
cucumeres et pepones porrique et cepae et

Ora la nostra gola inaridisce; non c'è più
nulla, i nostri occhi non vedono altro che
questa manna». La manna era come il seme di
coriandolo e aveva l'aspetto della resina
odorosa. Il Signore disse a Mosè: «Dirai al
popolo: "Santificatevi per domani e
mangerete carne, perché avete pianto agli
orecchi del Signore, dicendo: Chi ci darà da
mangiare carne? Stavamo così bene in Egitto!
Ebbene, il Signore vi darà carne e voi ne
mangerete. Ne mangerete non per un giorno,
non per due giorni, non per cinque giorni,
non per dieci giorni, non per venti giorni, ma
per un mese intero, finché vi esca dalle narici e
vi venga a nausea, perché avete respinto il
Signore che è in mezzo a voi e avete pianto
davanti a lui, dicendo: Perché siamo usciti
dall'Egitto?"». Un vento si alzò per volere del
Signore e portò quaglie dal mare e le fece
cadere sull'accampamento, per la lunghezza
di circa una giornata di cammino da un lato e
una giornata di cammino dall'altro, intorno
all'accampamento, e a un'altezza di circa due
cubiti sulla superficie del suolo. Il popolo si
alzò e tutto quel giorno e tutta la notte e tutto
il giorno dopo raccolse le quaglie.
Parola di Dio.

alia. Guttur nostrum aridum est; nihil aliud
respiciunt oculi nostri nisi man». Erat autem
man quasi semen coriandri aspectus bdellii.
Et dixit Dominus ad Moysen: «Populo
quoque dices: Sanctificamini, cras comedetis
carnes; ego enim audivi vos flere: “Quis dabit
nobis escas carnium? Bene nobis erat in
Aegypto”. Et dabit vobis Dominus carnes, et
comedetis non uno die nec duobus vel
quinque aut decem nec viginti quidem, sed
usque ad mensem dierum, donec exeat per
nares vestras et vertatur in nauseam, eo quod
reppuleritis Dominum, qui in medio vestri
est, et fleveritis coram eo dicentes: “Quare
egressi sumus ex Aegypto?”». Ventus autem
egrediens a Domino arreptas trans mare
coturnices detulit et demisit in castra itinere,
quantum uno die confici potest, ex omni
parte castrorum per circuitum; volabantque
in aere duobus cubitis altitudine super
terram. Surgens ergo populus toto die illo et
nocte ac die altero congregavit coturnicum.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 104

Psalmus 104

R. Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa.

R. Memor fuit in saeculum
testamenti sui Dominus.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ipse Dominus Deus noster:
in universa terra iudicia eius.
Memor fuit in saeculum testamenti sui,
verbi quod mandavit in mille generationes:
Quod disposuit ad Abraham,
et iuramenti sui ad Isaac. R.

Fece uscire il suo popolo con argento e oro;
nelle tribù nessuno vacillava.

Et eduxit eos in argento et auro;
et non erat in tríbubus eorum infirmus. > > >

Quando uscirono, gioì l'Egitto,
che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R.

Laetata est Aegyptus in profectione eorum;
quia cécidit timor eorum super eos.
Expandit nubem in protectionem eorum;
et ignem, ut lucéret eis per noctem. R.

Alla loro richiesta fece venire le quaglie
e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque:
scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R.

Petiérunt, et venit coturnix;
et pane caeli satiavit eos.
Dirúpit petram, et fluxérunt aquae;
et abiérunt in siccis flumina:
Quia memor fuit verbi sancti sui,
quod fuit ad Abraham puerum suum. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(10, 1-11b)
prima (10, 1-11b)
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri
padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti
bevvero la stessa bevanda spirituale: bevevano
infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma la
maggior parte di loro non fu gradita a Dio e
perciò furono sterminati nel deserto. Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi le desiderarono. Non diventate idolatri come alcuni di
loro, secondo quanto sta scritto: Il popolo sedette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità,
come si abbandonarono alcuni di loro e in un
solo giorno ne caddero ventitremila. Non
mettiamo alla prova il Signore, come lo misero alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come
mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose
però accaddero a loro come esempio, e sono
state scritte per nostro ammonimento.
Parola di Dio.

Nolo vos ignorare, fratres, quoniam patres
nostri omnes sub nube fuerunt et omnes
mare transierunt et omnes in Moyse
baptizati sunt in nube et in mari et omnes
eandem escam spiritalem manducaverunt et
omnes eundem potum spiritalem biberunt;
bibebant autem de spiritali, consequente eos,
petra; petra autem erat Christus. Sed non in
pluribus eorum complacuit sibi Deus, nam
prostrati sunt in deserto. Haec autem figurae
fuerunt nostrae, ut non simus concupiscentes malorum, sicut et illi concupierunt.
Neque idolorum cultores efficiamini, sicut
quidam ex ipsis; quemadmodum scriptum
est: «Sedit populus manducare et bibere, et
surrexerunt ludere». Neque fornicemur,
sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et
ceciderunt una die viginti tria milia. Neque
tentemus Christum, sicut quidam eorum
tentaverunt et a serpentibus perierunt.
Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum
murmuraverunt
et
perierunt
ab
exterminatore. Haec autem in figura
contingebant illis; scripta sunt autem ad
correptionem nostram.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(cfr. Sal 110, 4b-5)

(cfr. Ps 110, 4b-5)

Alleluia.
Misericordioso e pietoso è il Signore.
Egli dá il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
Alleluia.

Alleluia.
Misericors et miserator Dominus:
escam dedit timentibus se,
memor fuit in saeculum testamenti sui.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del
(14, 13b-21)

vangelo

secondo

Matteo Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(14, 13b-21)

In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in
disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo
seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla
barca, egli vide una grande folla, sentì
compassione per loro e guarì i loro malati. Sul
far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e
gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai
tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi
a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse
loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date
loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non
abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver
ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li
diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi
avanzati: dodici ceste piene. Quelli che
avevano mangiato erano circa cinquemila
uomini, senza contare le donne e i bambini.
Parola del Signore.

In illo tempore. Dominus Iesus, secessit inde in
navicula in locum desertum seorsum; et cum
audissent, turbae secutae sunt eum pedestres
de civitatibus. Et exiens vidit turbam multam et
misertus est eorum et curavit languidos eorum.
Vespere autem facto, accesserunt ad eum
discipuli dicentes: «Desertus est locus, et hora
iam praeteriit; dimitte turbas, ut euntes in
castella emant sibi escas». Iesus autem dixit eis:
«Non habent necesse ire; date illis vos
manducare». Illi autem dicunt ei: «Non
habemus hic nisi quinque panes et duos
pisces». Qui ait: «Afferte illos mihi huc». Et
cum iussisset turbas discumbere supra fenum,
acceptis quinque panibus et duobus piscibus,
aspiciens in caelum benedixit et fregit et dedit
discipulis panes, discipuli autem turbis. Et
manducaverunt omnes et saturati sunt; et
tulerunt reliquias fragmentorum duodecim
cophinos plenos. Manducantium autem fuit
numerus fere quinque milia virorum, exceptis
mulieribus et parvulis.
Verbum Domini.
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