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,a 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 (16, 22-34)

A reading of the Acts of the Apostles (16:22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo
e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i
vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo
averli caricati di colpi, li gettarono in carcere
e ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò
i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo

In those days, The crowd joined in the attack
on Paul and Silas, and the magistrates had
them stripped and ordered them to be beaten
with rods. After inflicting many blows on
them, they threw them into prison and
instructed the jailer to guard them securely.
When he received these instructions, he put
them in the innermost cell and secured their

e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del
carcere, tirò fuori la spada e stava per
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero
fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del
male, siamo tutti qui». Quello allora chiese
un lume, si precipitò dentro e tremando
cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li
condusse fuori e disse: «Signori, che cosa
devo fare per essere salvato?». Risposero:
«Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia». E proclamarono la parola
del Signore a lui e a tutti quelli della sua
casa. Egli li prese con sé, a quell'ora della
notte, ne lavò le piaghe e subito fu
battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece
salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

feet to a stake. About midnight, while Paul and
Silas were praying and singing hymns to God
as the prisoners listened, there was suddenly
such a severe earthquake that the foundations
of the jail shook; all the doors flew open, and
the chains of all were pulled loose. When the
jailer woke up and saw the prison doors wide
open, he drew [his] sword and was about to kill
himself, thinking that the prisoners had
escaped. But Paul shouted out in a loud voice,
«Do no harm to yourself; we are all here.» He
asked for a light and rushed in and, trembling
with fear, he fell down before Paul and Silas.
Then he brought them out and said, «Sirs,
what must I do to be saved?» And they said,
«Believe in the Lord Jesus and you and your
household will be saved.» So they spoke the
word of the Lord to him and to everyone in his
house. He took them in at that hour of the
night and bathed their wounds; then he and all
his family were baptized at once. He brought
them up into his house and provided a meal
and with his household rejoiced at having
come to faith in God.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 97

Psalm 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. The Lord has revealed his righteousness
in the sight of the nations.
Or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Sing a new song to the Lord,
for he has done marvelous deeds.
His right hand and holy arm
have won the victory. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà
alla casa d'Israele. R.

The Lord has made his victory known;
has revealed his triumph
in the sight of the nations,
He has remembered his mercy
and faithfulness
toward the house of Israel. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

All the ends of the earth have seen
the victory of our God.
Shout with joy to the Lord, all the earth;
break into song; sing praise. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi The letter of saint Paul to the Colossians
(1, 24-29)
(1:24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per
questo mi affatico e lotto, con la forza che
viene da lui e che agisce in me con potenza.
Parola di Dio.

Brothers: I rejoice in my sufferings for your
sake, and in my flesh I am filling up what is
lacking in the afflictions of Christ on behalf of
his body, which is the church, of which I am a
minister in accordance with God’s stewardship
given to me to bring to completion for you the
word of God, the mystery hidden from ages
and from generations past. But now it has been
manifested to his holy ones, to whom God
chose to make known the riches of the glory of
this mystery among the Gentiles; it is Christ in
you, the hope for glory. It is he whom we
proclaim, admonishing everyone and teaching
everyone with all wisdom, that we may present
everyone perfect in Christ. For this I labor and
struggle, in accord with the exercise of his
power working within me.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 14, 6)

(Jn 14:6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Alleluia.
I am the way and the truth and the life,
says the Lord.
No one comes to the Father
except through me.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, A reading of the holy gospel according to
John (14:1-11a)
1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai In that time, The Lord Jesus said to the
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. disciples: «Do not let your hearts be troubled.

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e
vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore,
mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me».
Parola del Signore.

You have faith in God; have faith also in me. In
my Father’s house there are many dwelling
places. If there were not, would I have told you
that I am going to prepare a place for you? And
if I go and prepare a place for you, I will come
back again and take you to myself, so that
where I am you also may be. Where [I] am
going you know the way.» Thomas said to him,
«Master, we do not know where you are going;
how can we know the way?» Jesus said to him,
«I am the way and the truth and the life. No
one comes to the Father except through me. If
you know me, then you will also know my
Father. From now on you do know him and
have seen him.» Philip said to him, «Master,
show us the Father, and that will be enough for
us.” Jesus said to him, «Have I been with you
for so long a time and you still do not know
me, Philip? Whoever has seen me has seen the
Father. How can you say, 'Show us the Father?'
Do you not believe that I am in the Father and
the Father is in me? The words that I speak to
you I do not speak on my own. The Father who
dwells in me is doing his works. Believe me that
I am in the Father and the Father is in me.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2021 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:
© 2021 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 (16, 22-34)

Lecture des Actes des apôtres (16, 22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo
e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i
vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo
averli caricati di colpi, li gettarono in carcere
e ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò
i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo

En ces jours-là, La foule se déchaîna contre Paul et
Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher
les vêtements pour leur donner la bastonnade.
Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison,
en donnant au geôlier la consigne de les surveiller
de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit
tout au fond de la prison, avec les pieds coincés
dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit,

e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del
carcere, tirò fuori la spada e stava per
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero
fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del
male, siamo tutti qui». Quello allora chiese
un lume, si precipitò dentro e tremando
cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li
condusse fuori e disse: «Signori, che cosa
devo fare per essere salvato?». Risposero:
«Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia». E proclamarono la parola
del Signore a lui e a tutti quelli della sua
casa. Egli li prese con sé, a quell'ora della
notte, ne lavò le piaghe e subito fu
battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece
salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de
Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à
coup, il y eut un violent tremblement de terre, qui
secoua les fondations de la prison : à l’instant
même, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de
tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de
son sommeil, vit que les portes de la prison étaient
ouvertes ; croyant que les détenus s’étaient évadés, il
dégaina son épée et il était sur le point de se donner
la mort. Mais Paul se mit à crier d’une voix forte :
« Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. »
Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita
et, tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de
Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda :
« Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ? » Ils lui répondirent : « Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils
lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à
tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l’heure
même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour
laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec
tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il
laissa déborder sa joie de croire en Dieu.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 97

Psaume 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Le Seigneur révélé sa justice
aux nations.
Ou bien:
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice
aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité,
son amour, en faveur de la maison d'Israël. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(1, 24-29)
(1, 24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per
questo mi affatico e lotto, con la forza che
viene da lui e che agisce in me con potenza.
Parola di Dio.

Frères, Je trouve la joie dans les souffrances que je
supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. De cette Église, je
suis devenu ministre, et la mission que Dieu m’a
confiée, c’est de mener à bien pour vous l’annonce de
sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à
toutes les générations, mais qui maintenant a été
manifesté à ceux qu’il a sanctifiés. Car Dieu a bien
voulu leur faire connaître en quoi consiste la gloire
sans prix de ce mystère parmi toutes les nations : le
Christ est parmi vous, lui, l’espérance de la gloire !
Ce Christ, nous l’annonçons : nous avertissons tout
homme, nous instruisons chacun en toute sagesse,
afin de l’amener à sa perfection dans le Christ. C’est
pour cela que je m’épuise à combattre, avec la force
du Christ dont la puissance agit en moi.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 14, 6)

(Jn 14, 6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Alléluia.
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie,
dit le Seigneur ;
personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (14, 1-11a)
1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux disdiscepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. ciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé :

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e
vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore,
mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me».
Parola del Signore.

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la
maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je dit : 'Je pars vous
préparer une place ?' Quand je serai parti vous
préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis,
vous soyez, vous aussi. Pour aller où je vais, vous
savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur,
nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez
aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis
avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe !
Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu
dire : 'Montre-nous le Père ?' Tu ne crois donc
pas que je suis dans le Père et que le Père est en
moi ! Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas
de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait
ses propres œuvres. Croyez-moi : je suis dans le
Père, et le Père est en moi. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2021 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2021 Studium Generale Ambrosianum – Milano
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 (16, 22-34)

Lesung der Apostelgeschichte (16, 22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo
e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i
vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo
averli caricati di colpi, li gettarono in carcere
e ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò
i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo

In jenen Tagen, Das Volk erhob sich gegen Paulus
und Silas und die obersten Beamten ließen ihnen
die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit
Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge
geben und sie ins Gefängnis werfen; dem
Gefängniswärter gaben sie Befehl, sie in sicherem
Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf
er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße

e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del
carcere, tirò fuori la spada e stava per
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero
fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del
male, siamo tutti qui». Quello allora chiese
un lume, si precipitò dentro e tremando
cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li
condusse fuori e disse: «Signori, che cosa
devo fare per essere salvato?». Risposero:
«Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia». E proclamarono la parola
del Signore a lui e a tutti quelli della sua
casa. Egli li prese con sé, a quell'ora della
notte, ne lavò le piaghe e subito fu
battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece
salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und
Silas und sangen Loblieder; und die Gefangenen
hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges
Erdbeben, sodass die Grundmauern des
Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen
die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als
der Gefängniswärter aufwachte und die Türen des
Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um
sich zu töten; denn er meinte, die Gefangenen seien
entflohen. Da rief Paulus laut: Tu dir nichts an!
Wir sind alle noch da. Jener rief nach Licht, stürzte
hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen.
Er führte sie hinaus und sagte: Ihr Herren, was
muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie
antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du
wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie
verkündeten ihm und allen in seinem Haus das
Wort des Herrn. Er nahm sie in jener Nachtstunde
bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich
sogleich mit allen seinen Angehörigen taufen.
Dann führte er sie in sein Haus hinauf, ließ ihnen
den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus
voll Freude, weil er zum Glauben an Gott
gekommen war.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 97

Psalm 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Der Herr hat sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
Oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Singt dem Herrn ein neues Lied,
denn er hat wunderbare Taten vollbracht!
Geholfen hat ihm seine Rechte
und sein heiliger Arm. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R.

Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht
und sein gerechtes Wirken enthüllt
vor den Augen der Völker.
Er gedachte seiner Huld
und seiner Treue zum Haus Israel. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Alle Enden der Erde sahen
das Heil unsres Gottes.
Jauchzet dem Herrn, alle Lande,
freut euch, jubelt und singt! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Brief des Apostels Paulus an die Colossiens
(1, 24-29)
(1, 24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per
questo mi affatico e lotto, con la forza che
viene da lui e che agisce in me con potenza.
Parola di Dio.

Brüder! Ich freue mich in den Leiden, die ich für
euch ertrage. Ich ergänze in meinem irdischen
Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt
an seinem Leib, der die Kirche ist. Ihr Diener bin
ich geworden gemäß dem Heilsplan Gottes, um an
euch das Wort Gottes zu erfüllen. Er ist jenes
Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und
Generationen verborgen war – jetzt aber seinen
Heiligen offenbart wurde. Ihnen wollte Gott
kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses
Geheimnisses unter den Völkern ist: Christus ist
unter euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihn
verkünden wir; wir ermahnen jeden Menschen und
belehren jeden Menschen in aller Weisheit, damit
wir jeden Menschen vollkommen darstellen in
Christus. Dafür mühe ich mich und kämpfe ich mit
Hilfe seiner Kraft, die machtvoll in mir wirkt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 14, 6)

(vgl. Joh 14, 6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Halleluja.
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben,
spricht der Herr;
niemand kommt zum Vater
außer durch mich.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, 1- Lesung des heiligen Evangeliums nach
11a)
Johannes (14, 1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den Jüngern:
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e
vi prenderò con me, perché dove sono io
siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come
possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto». Gli disse Filippo: «Signore,
mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me».
Parola del Signore.

und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt es
viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich
euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch
vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen
Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder
und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort
seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe – den Weg
dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir
wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann
den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg
und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt
habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon
jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus
sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt
uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei
euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer
mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst
du sagen: Zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass
ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die
Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir
selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine
Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und
dass der Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt
aufgrund eben dieser Werke!
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 (16, 22-34)

Lectura de los Hechos de los apóstoles (16,
22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo e
Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti,
ordinarono di bastonarli e, dopo averli
caricati di colpi, li gettarono in carcere e
ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò i

En aquellos días, La plebe se amotinó contra
Pablo y Silas, y ordenaron que les arrancaran
los vestidos y que los azotaran con varas;
después de molerlos a palos, los metieron en
la cárcel, encargando al carcelero que los
vigilara bien; según la orden recibida, él los
cogió, los metió en la mazmorra y les sujetó

loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e
Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere,
tirò fuori la spada e stava per uccidersi,
pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma
Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo
tutti qui». Quello allora chiese un lume, si
precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di
Paolo e Sila; poi li condusse fuori e disse:
«Signori, che cosa devo fare per essere
salvato?». Risposero: «Credi nel Signore Gesù
e sarai salvato tu e la tua famiglia». E
proclamarono la parola del Signore a lui e a
tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé, a
quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e
subito fu battezzato lui con tutti i suoi; poi li
fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

los pies en el cepo. A eso de media noche,
Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios.
Los presos los escuchaban. De repente, vino
un terremoto tan violento que temblaron los
cimientos de la cárcel. Al momento se
abrieron todas las puertas, y a todos se les
soltaron las cadenas. El carcelero se despertó
y, al ver las puertas de la cárcel de par en par,
sacó la espada para suicidarse, imaginando
que los presos se habían fugado. Pero Pablo lo
llamó a gritos, diciendo: «No te hagas daño
alguno, que estamos todos aquí.» El carcelero
pidió una lámpara, saltó dentro, y se echó
temblando a los pies de Pablo y Silas; los sacó
fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo
que hacer para salvarme?». Le contestaron:
«Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu
familia.» Y le explicaron la palabra del Señor,
a él y a todos los de su casa. A aquellas horas
de la noche, el carcelero los tomó consigo, les
lavó las heridas, y se bautizó enseguida con
todos los suyos; los subió a su casa, les
preparó la mesa, y celebraron una fiesta de
familia por haber creído en Dios.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 97

Salmo 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. El Señor ha revelado a las naciones
su justicia.
O bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones
su justicia.
Se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
(1, 24-29)
(1, 24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Per questo mi affatico e lotto, con la forza
che viene da lui e che agisce in me con
potenza.
Parola di Dio.

Hermanos: Me alegro de mis sufrimientos por
vosotros: así completo en mi carne lo que falta
a los padecimientos de Cristo, en favor de su
cuerpo que es la Iglesia, de la cual Dios me ha
nombrado servidor, conforme al encargo que
me ha sido encomendado en orden a vosotros:
llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio
escondido desde siglos y generaciones y
revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha
querido dar a conocer cuál es la riqueza de la
gloria de este misterio entre los gentiles, que es
Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria.
Nosotros anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los
recursos de la sabiduría, para presentarlos a
todos perfectos en Cristo. Por este motivo
lucho denodadamente con su fuerza, que actúa
poderosamente en mí.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 14, 6)

(Jn 14, 6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Aleluya.
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida,
dice el Señor.
Nadie va al Padre,
sino por mí.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectura del santo evangelio según san Juan
1-11a)
(14, 1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. discípulos: «No se turbe vuestro corazón,

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto». Gli disse
Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre.
Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?
Le parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e
il Padre è in me».
Parola del Signore.

creed en Dios y creed también en mí. En la
casa de mi Padre hay muchas moradas; si no,
os lo habría dicho, porque me voy a
prepararos un lugar. Cuando vaya y os
prepare un lugar, volveré y os llevaré
conmigo, para que donde estoy yo estéis
también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis
el camino.» Tomás le dice: «Señor, no
sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el
camino?». Jesús le responde: «Yo soy el
camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre
sino por mí. Si me conocierais a mí,
conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo
conocéis y lo habéis visto.» Felipe le dice:
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me
ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices
tú: "Muéstranos al Padre?" ¿No crees que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo
os digo no lo hablo por cuenta propia. El
Padre, que permanece en mí, él mismo hace
las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el
Padre en mí.»
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 (16, 22-34)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (16, 22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo
e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i
vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo
averli caricati di colpi, li gettarono in carcere
e ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò

Naqueles dias: A multidão levantou-se contra
Paulo e Silas; e os magistrados, depois de lhes
rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com
varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaramnos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os
guardasse com toda a segurança. Ao receber essa
ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da

i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo
e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del
carcere, tirò fuori la spada e stava per
uccidersi, pensando che i prigionieri fossero
fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del
male, siamo tutti qui». Quello allora chiese
un lume, si precipitò dentro e tremando
cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li
condusse fuori e disse: «Signori, che cosa
devo fare per essere salvato?». Risposero:
«Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e
la tua famiglia». E proclamarono la parola
del Signore a lui e a tutti quelli della sua
casa. Egli li prese con sé, a quell'ora della
notte, ne lavò le piaghe e subito fu
battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece
salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia
noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando
hinos a Deus. Os outros prisioneiros os
escutavam. De repente, houve um terremoto tão
violento que sacudiu os alicerces do cárcere.
Todas as portas se abriram e as correntes de todos
se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas
da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros
tivessem fugido, puxou da espada e estava para
matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: «Não
te faças mal algum! Estamos todos aqui». Então o
carcereiro pediu tochas, correu para dentro e,
tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas.
Conduzindo-os para fora, perguntou: «Senhores,
que devo fazer para ser salvo?» Paulo e Silas
responderam: «Crê no Senhor Jesus, e serás salvo,
como também todos os de tua casa». Então Paulo
e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao
carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma
hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para
lavar as feridas causadas pelos açoites. E, imediatamente, foi batizado, junto com todos os seus
familiares. Depois, fez Paulo e Silas subir até sua
casa, preparou-lhes um jantar e, com toda a casa,
fizeram festa porque passaram a crer em Deus.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 97

Salmo 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: O Senhor revelou sua justiça
aos povos.
Ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Cantai ao Senhor um cântico novo,
pois ele fez maravilhas.
Deu-lhe vitória sua mão direita
e seu braço santo. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R.

O Senhor manifestou sua salvação,
aos olhos dos povos
revelou sua justiça.
Lembrou-se do seu amor
e da sua fidelidade à casa de Israel. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Todos os confins da terra puderam ver
a salvação do nosso Deus.
Aclamai ao Senhor, terra inteira
gritai e exultai cantando hinos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta de São Paulo apostolo aos Colossenses
(1, 24-29)
(1, 24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che
noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo.
Per questo mi affatico e lotto, con la forza
che viene da lui e che agisce in me con
potenza.
Parola di Dio.

Irmãos, Alegro-me nos sofrimentos que tenho
suportado por vós e completo, na minha
carne, o que falta às tribulações de Cristo em
favor do seu Corpo que é a Igreja. Dela eu me
fiz ministro, exercendo a função que Deus me
confiou a vosso respeito: a de fazer chegar até
vós a palavra de Deus, mistério que ele
manteve escondido desde séculos e por
inúmeras gerações e que, agora, acaba de
manifestar aos seus santos. A eles Deus quis
revelar a riqueza da glória deste mistério entre
os pagãos: Cristo no meio de vós, a esperança
da glória! É ele que nós anunciamos,
instruindo cada um, ensinando cada um com
sabedoria, a fim de podermos apresentar cada
um perfeito em Cristo. Para isso, eu me
afadigo e luto, na medida em que atua em
mim a sua força.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 14, 6)

(Jo 14, 6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Aleluia.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
diz o Senhor;
Ninguém vai ao Pai
senão por mim.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Leitura do evangelho segundo São João (14,
1-11a)
1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. discípulos: «Não se perturbe o vosso coração!

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a
prepararvi un posto"? Quando sarò andato e
vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la
verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto». Gli disse
Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo
sono con voi e tu non mi hai conosciuto,
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre.
Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? Non
credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?
Le parole che io vi dico, non le dico da me
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e
il Padre è in me».
Parola del Signore.

Credes em Deus, crede também em mim. Na
casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse
assim, eu vos teria dito. Vou preparar um
lugar para vós. E depois que eu tiver ido e
preparado um lugar para vós, voltarei e vos
levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver,
estejais vós também. E para onde eu vou,
conheceis o caminho». Tomé disse: «Senhor,
não sabemos para onde vais. Como podemos
conhecer o caminho?” Jesus respondeu: “Eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
vai ao Pai senão por mim. Se me conhecestes,
conhecereis também o meu Pai. Desde já o
conheceis e o tendes visto». Filipe disse:
«Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta».
Jesus respondeu: «Filipe, há tanto tempo
estou convosco, e não me conheces? Quem me
viu, tem visto o Pai. Como é que tu dizes:
“Mostra-nos o Pai”? Não acreditas que eu
estou no Pai e que o Pai está em mim? As
palavras que eu vos digo, não as digo por mim
mesmo; é o Pai que, permanecendo em mim,
realiza as suas obras. Crede-me: eu estou no
Pai e o Pai está em Mim».
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 (16, 22-34)

Lectio libri Actuum apostolorum (16, 22-34)

In quei giorni. La folla insorse contro Paolo e
Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti,
ordinarono di bastonarli e, dopo averli
caricati di colpi, li gettarono in carcere e
ordinarono al carceriere di fare buona
guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò
nella parte più interna del carcere e assicurò i
loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e

In diebus illis. Concurrit plebs adversus
Paulum et Silam; et magistratus, scissis
tunicis eorum, iusserunt virgis caedi et, cum
multas plagas eis imposuissent, miserunt eos
in carcerem, praecipientes custodi, ut caute
custodiret eos; qui cum tale praeceptum
accepisset, misit eos in interiorem carcerem et
pedes eorum strinxit in ligno. Media autem

Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio,
mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli.
D'improvviso venne un terremoto così forte
che furono scosse le fondamenta della
prigione; subito si aprirono tutte le porte e
caddero le catene di tutti. Il carceriere si
svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere,
tirò fuori la spada e stava per uccidersi,
pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma
Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo
tutti qui». Quello allora chiese un lume, si
precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di
Paolo e Sila; poi li condusse fuori e disse:
«Signori, che cosa devo fare per essere
salvato?». Risposero: «Credi nel Signore Gesù
e sarai salvato tu e la tua famiglia». E
proclamarono la parola del Signore a lui e a
tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé, a
quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e
subito fu battezzato lui con tutti i suoi; poi li
fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere
creduto in Dio.
Parola di Dio.

nocte, Paulus et Silas orantes laudabant
Deum, et audiebant eos, qui in custodia erant;
subito vero terraemotus factus est magnus, ita
ut moverentur fundamenta carceris, et aperta
sunt statim ostia omnia, et universorum
vincula soluta sunt. Expergefactus autem
custos carceris et videns apertas ianuas
carceris, evaginato gladio volebat se
interficere, aestimans fugisse vinctos.
Clamavit autem Paulus magna voce dicens:
«Nihil feceris tibi mali; universi enim hic
sumus». Petitoque lumine, intro cucurrit et
tremefactus procidit Paulo et Silae; et
producens eos foras ait: «Domini, quid me
oportet facere, ut salvus fiam?». At illi
dixerunt: «Crede in Domino Iesu et salvus
eris tu et domus tua». Et locuti sunt ei verbum
Domini cum omnibus, qui erant in domo
eius. Et tollens eos in illa hora noctis lavit eos
a plagis, et baptizatus est ipse et omnes eius
continuo; cumque perduxisset eos in domum,
apposuit mensam et laetatus est cum omni
domo sua credens Deo.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 97

Psalmus 97

R. Il Signore ha rivelato ai popoli
la sua giustizia.
Oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Ante conspectum gentium
revelavit Dominus iustitiam suam.
Vel:
R.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo. R.

Cantate Domino canticum novum;
quia mirabilia fecit Dominus.
Salvavit eum dextera eius,
et brachium sanctum eius. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d'Israele. R.

Notum fecit Dominus Salutare suum:
ante conspectum gentium
revelavit iustitiam suam.
Memor fuit misericordiae suae Iacob
et veritatis suae domui Israel. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni! R.

Vidérunt omnes fines terrae
Salutare Dei nostri;
iubilate Deo, omnis terra;
cantate, et exsultate, et psállite. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Epistola beati Pauli apostoli ad Colossenses
(1, 24-29)
(1, 24-29)
Fratelli, Io sono lieto nelle sofferenze che
sopporto per voi e do compimento a ciò che,
dei patimenti di Cristo, manca nella mia
carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa.
Di essa sono diventato ministro, secondo la
missione affidatami da Dio verso di voi di
portare a compimento la parola di Dio, il
mistero nascosto da secoli e da generazioni,
ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio
volle far conoscere la gloriosa ricchezza di
questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in
voi, speranza della gloria. È lui infatti che noi
annunciamo, ammonendo ogni uomo e
istruendo ciascuno con ogni sapienza, per
rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Per
questo mi affatico e lotto, con la forza che
viene da lui e che agisce in me con potenza.
Parola di Dio.

Fratres, Gaudeo in passionibus pro vobis et
adimpleo, ea quae desunt passionum Christi in
carne mea pro corpore eius, quod est ecclesia,
cuius factus sum ego minister secundum
dispensationem Dei, quae data est mihi in vos,
ut impleam verbum Dei; mysterium, quod
absconditum fuit a saeculis et generationibus,
nunc autem manifestatum est sanctis eius,
quibus voluit Deus notas facere divitias gloriae
mysterii huius in gentibus, quod est Christus in
vobis, spes gloriae; quem nos annuntiamus,
commonentes omnem hominem et docentes
omnem hominem in omni sapientia, ut
exhibeamus omnem hominem perfectum in
Christo; ad quod et laboro certando secundum
operationem eius, quae operatur in me in
virtute.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 14, 6)

(Io 14, 6)

Aleluia.
Io sono la via, la verità e la vita,
dice il Signore;
nessuno viene al Padre
se non per mezzo di me.
Alleluia.

Alleluia.
Ego sum via et veritas et vita,
dicit Dominus,
nemo venit ad Patrem
nisi per me.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, 1- Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
11a)
(14, 1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai In illo tempore. Dixit Dominus Iesus
discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. discipulis: «Non turbetur cor vestrum.

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore.
Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi un
posto"? Quando sarò andato e vi avrò
preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete
la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere
la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità
e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me. Se avete conosciuto me,
conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo
conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo:
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli
rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e
tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire:
"Mostraci il Padre"? Non credi che io sono nel
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che
rimane in me, compie le sue opere. Credete a
me: io sono nel Padre e il Padre è in me».
Parola del Signore.

Creditis in Deum et in me credite. In domo
Patris mei mansiones multae sunt; si quo
minus, dixissem vobis, quia vado parare
vobis locum? Et si abiero et praeparavero
vobis locum, iterum venio et accipiam vos
ad meipsum, ut, ubi sum ego, et vos sitis. Et
quo ego vado, scitis viam». Dicit ei Thomas:
«Domine, nescimus quo vadis; quomodo
possumus viam scire?». Dicit ei Iesus: «Ego
sum via et veritas et vita; nemo venit ad
Patrem nisi per me. Si cognovistis me, et
Patrem meum utique cognoscetis; et amodo
cognoscitis eum et vidistis eum». Dicit ei
Philippus: «Domine, ostende nobis Patrem,
et sufficit nobis». Dicit ei Iesus: «Tanto
tempore vobiscum sum, et non cognovisti
me, Philippe? Qui vidit me, vidit Patrem.
Quomodo tu dicis: “Ostende nobis Patrem”?
Non credis quia ego in Patre, et Pater in me
est? Verba, quae ego loquor vobis, a meipso
non loquor; Pater autem in me manens facit
opera sua. Credite mihi quia ego in Patre, et
Pater in me est».
Verbum Domini.
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