III DOMENICA DI PASQUA
3rd SUNDAY OF EASTER
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! Alleluia. Alleluia!

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! Alleluia. Alleluia.

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

A reading of the Acts of the Apostles (19:1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò alcuni
discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo
Spirito Santo quando siete venuti alla fede?».
Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno
sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed
egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?».
«Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse

In those days, Paul traveled through the
interior of the country and came (down) to
Ephesus where he found some disciples. He
said to them, «Did you receive the holy Spirit
when you became believers?» They answered
him, «We have never even heard that there is a
holy Spirit.» He said, «How were you
baptized?» They replied, «With the baptism

allora Paolo: «Giovanni battezzò con un
battesimo di conversione, dicendo al popolo
di credere in colui che sarebbe venuto dopo di
lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero
battezzare nel nome del Signore Gesù e, non
appena Paolo ebbe imposto loro le mani,
discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a
parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto
circa dodici uomini.
Parola di Dio.

of John.» Paul then said, «John baptized with
a baptism of repentance, telling the people to
believe in the one who was to come after him,
that is, in Jesus.» When they heard this, they
were baptized in the name of the Lord Jesus.
And when Paul laid [his] hands on them, the
holy Spirit came upon them, and they spoke
in tongues and prophesied. Altogether there
were about twelve men.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 106

Psalm 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. We are his people,
and flock of his pasture.
or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Give thanks to the Lord for he is good,
his mercy endures forever!
Let that be the prayer of the Lord’s redeemed,
those redeemed from the hand of the foe,
Those gathered from foreign lands. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene. R.

Let them thank the Lord for his mercy,
such wondrous deeds for the children of Adam.
For he satisfied the thirsty,
filled the hungry with good things. R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

The upright saw this and rejoiced;
all wickedness shut its mouth.
Whoever is wise will take note of these things,
and ponder the merciful deeds of the Lord. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

The letter to the Hebrews (9:11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più
grande e più perfetta, non costruita da mano
d'uomo, cioè non appartenente a questa crea-

Brothers: Christ came as high priest of the
good things that have come to be, passing
through the greater and more perfect
tabernacle not made by hands, that is, not

zione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo
così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue
dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li
santificano purificandoli nella carne, quanto
più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo
Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a
Dio – purificherà la nostra coscienza dalle
opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?
Per questo egli è mediatore di un'alleanza
nuova, perché, essendo intervenuta la sua
morte in riscatto delle trasgressioni commesse
sotto la prima alleanza, coloro che sono stati
chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata
promessa.
Parola di Dio.

belonging to this creation, he entered once
for all into the sanctuary, not with the blood
of goats and calves but with his own blood,
thus obtaining eternal redemption. For if
the blood of goats and bulls and the
sprinkling of a heifer’s ashes can sanctify
those who are defiled so that their flesh is
cleansed, how much more will the blood of
Christ, who through the eternal spirit
offered himself unblemished to God, cleanse
our consciences from dead works to worship
the living God. For this reason he is
mediator of a new covenant: since a death
has taken place for deliverance from
transgressions under the first covenant,
those who are called may receive the
promised eternal inheritance.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(1 Gv 4, 10.19)

(1 Jn 4:10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione per i nostri peccati.
Alleluia.

Alleluia.
God first loved us
and sent his Son
as expiation for our sins.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, A reading of the holy gospel according to
29-34)
John (1:29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e ri-

In that time, John saw the Lord Jesus coming
toward him and said, «Behold, the Lamb of
God, who takes away the sin of the world. He
is the one of whom I said, 'A man is coming
after me who ranks ahead of me because he
existed before me.' I did not know him, but
the reason why I came baptizing with water
was that he might be made known to Israel.»
John testified further, saying, «I saw the Spirit
come down like a dove from the sky and

manere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore.

remain upon him. I did not know him, but the
one who sent me to baptize with water told
me, 'On whomever you see the Spirit come
down and remain, he is the one who will
baptize with the holy Spirit.' Now I have seen
and testified that he is the Son of God.»
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 PASQUA
3e DIMANCHE DE PÂQUES
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 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!
Alleluia. Alleluia!

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 !
Alléluia ! Alléluia !

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

Lecture des Actes des apôtres (19, 1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò
alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto
lo Spirito Santo quando siete venuti alla
fede?». Gli risposero: «Non abbiamo
nemmeno sentito dire che esista uno Spirito
Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo

En ces jours-là, Paul traversait le haut pays ; il
arriva à Éphèse, où il trouva quelques
disciples. Il leur demanda : « Lorsque vous
êtes devenus croyants, avez-vous reçu l’Esprit
Saint ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons
même pas entendu dire qu’il y a un Esprit
Saint. » Paul reprit : « Quel baptême avez-

avete ricevuto?». «Il battesimo di
Giovanni», risposero. Disse allora Paolo:
«Giovanni battezzò con un battesimo di
conversione, dicendo al popolo di credere in
colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in
Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel
nome del Signore Gesù e, non appena Paolo
ebbe imposto loro le mani, discese su di loro
lo Spirito Santo e si misero a parlare in
lingue e a profetare. Erano in tutto circa
dodici uomini.
Parola di Dio.

vous donc reçu ? » Ils répondirent : « Celui de
Jean le Baptiste. » Paul dit alors : « Jean
donnait un baptême de conversion : il disait
au peuple de croire en celui qui devait venir
après lui, c’est-à-dire en Jésus. » Après l’avoir
entendu, ils se firent baptiser au nom du
Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé
les mains, l’Esprit Saint vint sur eux, et ils se
mirent à parler en langues mystérieuses et à
prophétiser. Ils étaient une douzaine
d’hommes au total.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 106

Psaume 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Nous sommes son peuple
et le troupeau de son pâturage.
ou bien:
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu'il racheta de la main de l'oppresseur,
qu'il rassembla de tous les pays. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene. R.

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
car il étanche leur soif,
il comble de biens les affamés ! R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

Les justes voient, ils sont en fête ;
et l'injustice ferme sa bouche.
Qui veut être sage retiendra ces choses :
il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

Lettre aux Hébreux (9, 11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo
sacerdote dei beni futuri, attraverso una
tenda più grande e più perfetta, non
costruita da mano d'uomo, cioè non

Frères, Le Christ est venu, grand prêtre des biens
à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite,
celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et
n’appartient pas à cette création, il est entré une

appartenente a questa creazione. Egli entrò
una volta per sempre nel santuario, non
mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in
virtù del proprio sangue, ottenendo così una
redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei
capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca,
sparsa su quelli che sono contaminati, li
santificano purificandoli nella carne, quanto
più il sangue di Cristo – il quale, mosso
dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza
macchia a Dio – purificherà la nostra
coscienza dalle opere di morte, perché
serviamo al Dio vivente? Per questo egli è
mediatore di un'alleanza nuova, perché,
essendo intervenuta la sua morte in riscatto
delle trasgressioni commesse sotto la prima
alleanza, coloro che sono stati chiamati
ricevano l'eredità eterna che era stata
promessa.
Parola di Dio.

fois pour toutes dans le sanctuaire, en
répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes
taureaux, mais son propre sang. De cette
manière, il a obtenu une libération définitive.
S’il est vrai qu’une simple aspersion avec le sang
de boucs et de taureaux, et de la cendre de
génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur
rendant la pureté de la chair, le sang du Christ
fait bien davantage, car le Christ, poussé par
l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu
comme une victime sans défaut ; son sang
purifiera donc notre conscience des actes qui
mènent à la mort, pour que nous puissions
rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il
est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un
testament nouveau : puisque sa mort a permis le
rachat des transgressions commises sous le
premier Testament, ceux qui sont appelés
peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(1 Gv 4, 10.19)

(1 Jn 4, 10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione per i nostri peccati.
Alleluia.

Alléluia.
Dieu nous a aimés le premier,
et il a envoyé son Fils
en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
29-34)
saint Jean (1, 29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e ri-

En ce temps-là, Voyant le Seigneur Jésus venir
vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de
lui que j’ai dit : 'L’homme qui vient derrière
moi est passé devant moi, car avant moi il
était.' Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si
je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour
qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean
rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe et il

manere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore.

demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans
l’eau m’a dit : 'Celui sur qui tu verras l’Esprit
descendre et demeurer, celui-là baptise dans
l’Esprit Saint.' Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
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
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Tous droits reservés.

III DOMENICA DI PASQUA
3. SONNTAG DER OSTERZEIT
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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Halleluja. Halleluja!

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

Lesung der Apostelgeschichte (19, 1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò
alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto
lo Spirito Santo quando siete venuti alla
fede?». Gli risposero: «Non abbiamo
nemmeno sentito dire che esista uno Spirito

In jenen Tagen, Paulus durchwanderte das
Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er
stieß dort auf einige Jünger und fragte sie:
Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als
ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir
haben noch nicht einmal gehört, dass es einen

Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo
avete ricevuto?». «Il battesimo di
Giovanni», risposero. Disse allora Paolo:
«Giovanni battezzò con un battesimo di
conversione, dicendo al popolo di credere in
colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in
Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel
nome del Signore Gesù e, non appena Paolo
ebbe imposto loro le mani, discese su di loro
lo Spirito Santo e si misero a parlare in
lingue e a profetare. Erano in tutto circa
dodici uomini.
Parola di Dio.

Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Auf welche
Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie
antworteten: Auf die Taufe des Johannes.
Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der
Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie
sollten an den glauben, der nach ihm komme:
an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf
den Namen Jesu, des Herrn, taufen. Paulus
legte ihnen die Hände auf und der Heilige
Geist kam auf sie herab; sie redeten in Zungen
und weissagten. Es waren im Ganzen
ungefähr zwölf Männer.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 106

Psalm 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Wir sind sein Volk,
und die Herde auf seiner Weide.
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Dankt dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig.
So sollen sprechen die vom Herrn Erlösten,
die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers.
Er hat sie aus den Ländern gesammelt. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato
ha ricolmato di bene. R.

Sie sollen dem Herrn danken für seine Huld,
für seine Wundertaten an den Menschen,
denn er hat gesättigt die lechzende Kehle
und die hungernde Kehle
hat er gefüllt mit Gutem. R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

Die Redlichen sehn es und freuen sich,
doch alle Bosheit muss ihren Mund verschließen.
Wer ist weise, dass er dies alles beachtet?
Wer wird die Taten der Huld des Herrn verstehen? R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

Brief an die Hebräer (9, 11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacer- Brüder! Christus ist gekommen als
dote dei beni futuri, attraverso una tenda più Hohepriester der künftigen Güter durch das

grande e più perfetta, non costruita da mano
d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di
vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il
sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne,
quanto più il sangue di Cristo – il quale,
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso
senza macchia a Dio – purificherà la nostra
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle
trasgressioni commesse sotto la prima
alleanza, coloro che sono stati chiamati
ricevano l'eredità eterna che era stata
promessa.
Parola di Dio.

größere und vollkommenere Zelt, das nicht
von Menschenhand gemacht, das heißt nicht
von dieser Schöpfung ist. Nicht mit dem Blut
von Böcken und jungen Stieren, sondern mit
seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in
das Heiligtum hineingegangen und so hat er
eine ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn
schon das Blut von Böcken und Stieren und
die Asche einer jungen Kuh die Unreinen, die
damit besprengt werden, so heiligt, dass sie
leiblich rein werden, um wie viel mehr wird
das Blut Christi, der sich selbst als makelloses
Opfer kraft des ewigen Geistes Gott
dargebracht hat, unser Gewissen von toten
Werken reinigen, damit wir dem lebendigen
Gott dienen. Und darum ist er der Mittler
eines neuen Bundes; sein Tod hat die
Erlösung von den im ersten Bund begangenen
Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen
das verheißene ewige Erbe erhalten.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(1 Gv 4, 10.19)

(vgl. 1 Joh 4, 10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione per i nostri peccati.
Alleluia.

Halleluja.
Gott hat uns zuerst geliebt
und seinen Sohn
als Sühne für unsere Sünden gesandt.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, Lesung des heiligen Evangeliums nach
29-34)
Johannes (1, 29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni
testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo

In jener Zeit, Johannes sah Jesus, den Herrn,
auf sich zukommen und sagte: Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt! Er ist es, von dem ich gesagt
habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir
voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich
kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und
taufe mit Wasser, damit er Israel offenbart
wird. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass

Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo,
ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul
quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito,
è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho
visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di
Dio».
Parola del Signore.

der Geist vom Himmel herabkam wie eine
Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn
nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit
Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen
du den Geist herabkommen und auf ihm
bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen
Geist tauft. Und ich habe es gesehen und
bezeugt: Dieser ist der Sohn Gottes.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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III DOMENICA DI PASQUA
III DOMINGO DE PASCUA
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!
Alleluia. Alleluia!

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!
¡Aleluya. Aleluya!

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

Lectura de los Hechos de los apóstoles (19,
1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò alcuni
discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli
risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito
dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli
disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il

En aquellos días, Pablo atravesó la meseta y
llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos
y les preguntó: «¿Recibisteis el Espíritu
Santo al aceptar la fe?». Contestaron: «Ni
siquiera hemos oído hablar de un Espíritu
Santo.» Él les dijo: «Entonces, ¿qué
bautismo habéis recibido?». Respondieron:

battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di
credere in colui che sarebbe venuto dopo di
lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese
su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare
in lingue e a profetare. Erano in tutto circa
dodici uomini.
Parola di Dio.

«El bautismo de Juan.» Pablo les dijo:
«Juan bautizó con un bautismo de
conversión, diciendo al pueblo que creyesen
en el que iba a venir después de él, es decir,
en Jesús.» Al oír esto, se bautizaron en el
nombre del Señor Jesús; cuando Pablo les
impuso las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en
lenguas extrañas y a profetizar. Eran en total
unos doce hombres.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 106

Salmo 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Nosotros somos su pueblo
y rebaño de su pasto.
o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Que lo confiesen los redimidos por el Señor,
los que él rescató de la mano del enemigo,
los que reunió de todos los países. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene. R.

Den gracias al Señor por su misericordia,
por las maravillas que hace con los hombres.
Calmó el ansia de los sedientos,
y a los hambrientos los colmó de bienes. R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

Los rectos lo ven y se alegran,
a la maldad se le tapa la boca.
El que sea sabio, que recoja estos hechos
y comprenda la misericordia del Señor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

Carta a los Hebreos (9, 11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacer- Hermanos: Cristo ha venido como sumo
dote dei beni futuri, attraverso una tenda più sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda
grande e più perfetta, non costruita da mano es más grande y más perfecta: no hecha por

d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di
vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il
sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne,
quanto più il sangue di Cristo – il quale,
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso
senza macchia a Dio – purificherà la nostra
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza,
coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa.
Parola di Dio.

manos de hombre, es decir, no de este mundo
creado. No lleva sangre de machos cabríos, ni
de becerros, sino la suya propia; y así ha
entrado en el santuario una vez para siempre,
consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre
de machos cabríos y de toros, y la ceniza de
una becerra, santifican con su aspersión a los
profanos, devolviéndoles la pureza externa,
¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud
del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios
como sacrificio sin mancha, podrá purificar
nuestra conciencia de las obras muertas, para
que demos culto al Dios vivo! Por esa razón,
es mediador de una alianza nueva: en ella ha
habido una muerte que ha redimido de los
pecados cometidos durante la primera
alianza; y así los llamados pueden recibir la
promesa de la herencia eterna.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(1 Gv 4, 10.19)

(1 Jn 4, 10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione
per i nostri peccati.
Alleluia.

Aleluya.
Dios nos amó primero
y nos envió a su Hijo
como víctima de propiciación
por nuestros pecados.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, Lectura del santo evangelio según san Juan
29-34)
(1, 29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni testi-

En aquel tiempo, Al ver Juan al Señor Jesús
que venía hacia él, exclamó: «Este es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Este es aquel de quien yo dije: "Tras
de mí viene un hombre que está por delante de
mí, porque existía antes que yo." Yo no lo
conocía, pero he salido a bautizar con agua,
para que sea manifestado a Israel.» Y Juan dio

moniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore.

testimonio diciendo: «He contemplado al
Espíritu que bajaba del cielo como una
paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua me
dijo: "Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu
y posarse sobre él, ese es el que bautiza con
Espíritu Santo." Y yo lo he visto y he dado
testimonio de que este es el Hijo de Dios.»
Palabra del Señor.
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III DOMENICA DI PASQUA
DOMINGO III DA PÁSCOA
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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Aleluia. Aleluia.

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (19, 1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò alcuni
discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli
risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito
dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli
disse: «Quale battesimo avete ricevuto?». «Il

Naqueles dias: Paulo atravessou o planalto e
chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns
discípulos e perguntou-lhes: «Vós recebestes
o Espírito Santo quando abraçastes a fé?» Eles
responderam: «Nem sequer ouvimos dizer
que existe Espírito Santo!» Então Paulo
perguntou: «Que batismo então recebestes?»

battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di
credere in colui che sarebbe venuto dopo di
lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù e, non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese
su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare
in lingue e a profetare. Erano in tutto circa
dodici uomini.
Parola di Dio.

Eles responderam: «O batismo de João.»
Paulo disse-lhes: «João administrava um
batismo de conversão, dizendo ao povo que
acreditasse naquele que viria depois dele, isto
é, em Jesus». Tendo ouvido isso, eles foram
batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo
impôs-lhes as mãos, e o Espírito Santo desceu
sobre eles. Começaram então a falar em
línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns doze
homens.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 106

Salmo 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: Nós somos seu povo
e rebanho do seu pasto.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Louvai o Senhor, porque ele é bom,
pois eterno é seu amor!
Assim digam os que o Senhor remiu,
os que livrou da mão do opressor,
e que ele reuniu de vários países. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene. R.

Que louvem o Senhor por sua bondade
e por suas maravilhas em favor dos homens.
Pois saciou quem tinha sede,
e cumulou de bens os que tinham fome. R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

Os justos vêem e se alegram,
mas toda maldade deve fechar a boca.
Quem é sábio, observe isto
e compreenda o amor do Senhor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

Carta aos Hebreus (9, 11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più
grande e più perfetta, non costruita da mano
d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel san-

Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos
bens futuros. Ele entrou no Santuário através
de uma tenda maior e mais perfeita, não feita
por mãos humanas, nem pertencendo a esta
criação. Ele entrou no Santuário, não com o

tuario, non mediante il sangue di capri e di
vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il
sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una
giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne,
quanto più il sangue di Cristo – il quale,
mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso
senza macchia a Dio – purificherà la nostra
coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo
intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza,
coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa.
Parola di Dio.

sangue de bodes e bezerros, mas com seu
próprio sangue, e isto, uma vez por todas,
obtendo uma redenção eterna. De fato, se o
sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas
espalhada sobre os seres impuros os
santificam, realizando a pureza ritual dos
corpos, quanto mais o sangue de Cristo
purificará a nossa consciência das obras
mortas, para servirmos ao Deus vivo! Pois em
virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu
a si mesmo a Deus como vítima sem mancha.
Por isso, ele é mediador de uma nova aliança.
Pela sua morte, ele redimiu as transgressões
cometidas no decorrer da primeira aliança.
Assim, aqueles que são chamados recebem a
herança eterna prometida.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(1 Gv 4, 10.19)

(1 Jo 4, 10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione per i nostri peccati.
Alleluia.

Aleluia.
Deus nos amou primeiro
e enviou o seu Filho
como oferenda de expiação pelos nossos pecados.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, Leitura do evangelho segundo São João (1,
29-34)
29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma

Naquele tempo: João viu que Jesus vinha a seu
encontro e disse: «Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. É dele
que eu falei: “Depois de mim vem um homem
que passou à minha frente, porque antes de
mim ele já existia”! Eu também não o
conhecia, mas vim batizar com água para que
ele fosse manifestado a Israel». João ainda
testemunhou: «Eu vi o Espírito descer do céu,
como pomba, e permanecer sobre ele. Pois eu
não o conhecia, mas aquele que me enviou a

proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore.

batizar com água disse-me: “Aquele sobre
quem vires o Espírito descer e permanecer, é
ele quem batiza com o Espírito Santo”. Eu vi,
e por isso dou testemunho: ele é o Filho de
Deus!»
Palavra do Senhor.
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III DOMENICA DI PASQUA
DOMINICA III PASCHAE
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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (19, 1b-7)

Lectio Actuum apostolorum (19, 1b-7)

In quei giorni. Paolo, attraversate le regioni
dell'altopiano, scese a Èfeso. Qui trovò alcuni
discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo
Spirito Santo quando siete venuti alla fede?».
Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno
sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed
egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?».
«Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse

In diebus illis. Paulus, peragratis superioribus
partibus, venit Ephesum et invenit quosdam
discipulos; dixitque ad eos: «Si Spiritum
Sanctum accepistis credentes?». At illi ad
eum: «Sed neque, si Spiritus Sanctus est,
audivimus». Ille vero ait: «In quo ergo
baptizati estis?». Qui dixerunt: «In Ioannis
baptismate». Dixit autem Paulus: «Ioannes

allora Paolo: «Giovanni battezzò con un
battesimo di conversione, dicendo al popolo
di credere in colui che sarebbe venuto dopo di
lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero
battezzare nel nome del Signore Gesù e, non
appena Paolo ebbe imposto loro le mani,
discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a
parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto
circa dodici uomini.
Parola di Dio.

baptizavit baptisma paenitentiae, populo
dicens in eum, qui venturus esset post ipsum
ut crederent, hoc est in Iesum». His auditis,
baptizati sunt in nomine Domini Iesu; et cum
imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus
Sanctus super eos, et loquebantur linguis et
prophetabant. Erant autem omnes viri fere
duodecim.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 106

Psalmus 106

R. Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Nos autem populus eius,
et oves pascuae eius.
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato,
che ha riscattato dalla mano dell'oppressore
e ha radunato da terre diverse. R.

Confitemini Domino, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius.
Dicant qui redempti sunt a Domino,
quos redémit de manu inimicorum,
et de regionibus congregavit eos. R.

Ringrazino il Signore per il suo amore,
per le sue meraviglie a favore degli uomini,
perché ha saziato un animo assetato,
un animo affamato ha ricolmato di bene. R.

Confiteantur Domino misericordiae eius,
et mirabilia eius filiis hominum:
Quia satiavit animam inanem,
et animam esurientem satiavit bonis. R.

Vedano i giusti e ne gioiscano,
e ogni malvagio chiuda la bocca.
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà l'amore del Signore. R.

Videbunt recti, et laetabuntur;
et omnis iniquitas obturabit os suum.
Quis sapiens, et intélliget haec?
et intélliget misericordias Domini? R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (9, 11-15)

Epistola ad Hebraeos (9, 11-15)

Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più
grande e più perfetta, non costruita da mano
d'uomo, cioè non appartenente a questa crea-

Fratres, Christus autem cum advenit
pontifex futurorum bonorum, per amplius
et
perfectius
tabernaculum,
non
manufactum, id est non huius creationis,

zione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo
così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue
dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li
santificano purificandoli nella carne, quanto
più il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo
Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a
Dio – purificherà la nostra coscienza dalle
opere di morte, perché serviamo al Dio vivente?
Per questo egli è mediatore di un'alleanza
nuova, perché, essendo intervenuta la sua
morte in riscatto delle trasgressioni commesse
sotto la prima alleanza, coloro che sono stati
chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata
promessa.
Parola di Dio.

neque per sanguinem hircorum et
vitulorum sed per proprium sanguinem
introivit semel in Sancta, aeterna
redemptione inventa. Si enim sanguis
hircorum et taurorum et cinis vitulae
aspersus inquinatos sanctificat ad
emundationem carnis, quanto magis
sanguis Christi, qui per Spiritum aeternum
semetipsum obtulit immaculatum Deo,
emundabit conscientiam nostram ab
operibus mortuis ad serviendum Deo
viventi. Et ideo novi testamenti mediator
est, ut, morte intercedente in redemptionem
earum praevaricationum, quae erant sub
priore
testamento,
repromissionem
accipiant, qui vocati sunt aeternae
hereditatis.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(1 Gv 4, 10.19)

(cfr. 1 Io 4, 10.19)

Alleluia.
Dio ci ha amati per primo,
e ha mandato suo Figlio
come vittima d’espiazione per i nostri peccati.
Alleluia.

Alleluia.
Deus prior dilexit nos,
et misit Filium suum
propitiationem pro peccatis nostris.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
29-34)
(1, 29-34)
In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore
Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello
di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me
viene un uomo che è avanti a me, perché era
prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell'acqua, perché egli
fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e ri-

In illo tempore. Ioannes videt Dominus
Iesum venientem ad se et ait: «Ecce agnus
Dei, qui tollit peccatum mundi. Hic est, de
quo dixi: Post me venit vir, qui ante me
factus est, quia prior me erat. Et ego
nesciebam eum, sed ut manifestetur Israel,
propterea veni ego in aqua baptizans». Et
testimonium perhibuit Ioannes dicens:
«Vidi Spiritum descendentem quasi
columbam de caelo, et mansit super eum; et

manere su di lui. Io non lo conoscevo, ma
proprio colui che mi ha inviato a battezzare
nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore.

ego nesciebam eum, sed, qui misit me
baptizare in aqua, ille mihi dixit: “Super
quem videris Spiritum descendentem et
manentem super eum, hic est qui baptizat
in Spiritu Sancto”. Et ego vidi et testimonium perhibui quia hic est Filius Dei».
Verbum Domini.
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