IV DOMENICA DI AVVENTO
4th SUNDAY OF ADVENT
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesus Christ according to Matthew (28:8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

They went away quickly from the tomb,
fearful yet overjoyed, and ran to announce
this to his disciples. And behold, the Lord
Jesus met them on their way and greeted
them. They approached, embraced his feet,
and did him homage. Then Jesus said
to them, «Do not be afraid. Go tell my
brothers to go to Galilee, and there they will
see me.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

A reading of the prophet Isaiah (40:1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in
piano e quello scosceso in vallata. Allora si
rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Una voce dice: «Grida», e
io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni
uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è
come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore
appassisce quando soffia su di essi il vento del

«Comfort, give comfort to my people, says
your God. Speak to the heart of Jerusalem,
and proclaim to her that her service has
ended, that her guilt is expiated, that she has
received from the hand of the Lord double
for all her sins.» A voice proclaims: «In the
wilderness prepare the way of the Lord!
Make straight in the wasteland a highway for
our God! Every valley shall be lifted up, every
mountain and hill made low; the rugged
land shall be a plain, the rough country, a
broad valley. Then the glory of the Lord shall
be revealed, and all flesh shall see it together;
for the mouth of the Lord has spoken.» A
voice says, «Proclaim!» I answer, «What
shall I proclaim?» «All flesh is grass, and all
their loyalty like the flower of the field. The
grass withers, the flower wilts, when the

Signore. Veramente il popolo è come l'erba.
Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola
del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli
fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce
dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

breath of the Lord blows upon it.» «Yes, the
people is grass! The grass withers, the flower
wilts, but the word of our God stands
forever.» Go up onto a high mountain, Zion,
herald of good news! Cry out at the top of
your voice, Jerusalem, herald of good news!
Cry out, do not fear! Say to the cities of
Judah: «Here is your God! Here comes with
power the Lord God, who rules by his strong
arm; here is his reward with him, his
recompense before him. Like a shepherd he
feeds his flock; in his arms he gathers the
lambs, carrying them in his bosom, leading
the ewes with care.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 71

Psalm 71

R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

R. Come, O Lord, king of justice and peace.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

O God, give your judgment to the king;
your justice to the king’s son;
that he may govern your people with justice,
your oppressed with right judgment. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

That abundance may flourish in his days,
great bounty,
till the moon be no more.
May he rule from sea to sea,
from the river to the ends of the earth. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette
tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

May his name be forever;
as long as the sun, may his name endure.
May the tribes of the earth
give blessings with his name;
may all the nations regard him as favored. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

The letter to the Hebrews (10:5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu Brothers: When he came into the world,
non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo Christ said: «Sacrifice and offering you did
invece mi hai preparato. Non hai gradito né not desire, but a body you prepared for me;

olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho
detto: "Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto
nel rotolo del libro – per fare, o Dio, la tua
volontà"». Dopo aver detto: «Tu non hai
voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte,
né olocausti né sacrifici per il peccato», cose che
vengono offerte secondo la Legge, soggiunge:
«Ecco, io vengo a fare la tua volontà».
Parola di Dio.

holocausts and sin offerings you took no
delight in. Then I said, 'As is written of me
in the scroll, Behold, I come to do your will,
O God.'» First he says, «Sacrifices and
offerings, holocausts and sin offerings, you
neither desired nor delighted in.» These are
offered according to the law. Then he says,
«Behold, I come to do your will.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 21, 9)

(Mt 21:9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Alleluia.
Blessed is he who comes
in the name of the Lord.
Hosanna to the Son of David.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (21:1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete
un'asina, legata, e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi
dirà qualcosa, rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito"».
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta: «Dite
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re,
mite, seduto su un'asina e su un puledro,
figlio di una bestia da soma». I discepoli
andarono e fecero quello che aveva ordinato
loro Gesù: condussero l'asina e il puledro,
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. La folla, numerosissima, stese i propri
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada.
La folla che lo precedeva e quella che lo

In that time, When they drew near Jerusalem
and came to Bethphage on the Mount of Olives,
the Lord Jesus sent two disciples, saying to
them, «Go into the village opposite you, and
immediately you will find an ass tethered, and a
colt with her. Untie them and bring them here
to me. And if anyone should say anything to
you, reply, 'The master has need of them.' Then
he will send them at once.» This happened so
that what had been spoken through the prophet
might be fulfilled: «Say to daughter Zion,
'Behold, your king comes to you, meek and
riding on an ass, and on a colt, the foal of a
beast of burden.'» The disciples went and did
as Jesus had ordered them. They brought the ass
and the colt and laid their cloaks over them, and
he sat upon them. The very large crowd spread
their cloaks on the road, while others cut
branches from the trees and strewed them on
the road. The crowds preceding him and those
following kept crying out and saying:

seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

«Hosanna to the Son of David; blessed is he
who comes in the name of the Lord; hosanna in
the highest.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2019 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:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
All rights reserved.

IV DOMENICA DI AVVENTO
4e DIMANCHE DE L'AVENT
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore
e gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la
fois de crainte et d’une grande joie, et elles
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et
voici que le Seigneur Jésus vint à leur rencontre et
leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent,
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

Lecture du prophète Isaïe (40, 1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in
piano e quello scosceso in vallata. Allora si
rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Una voce dice: «Grida», e
io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni
uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è
come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore
appassisce quando soffia su di essi il vento del

« Consolez, consolez mon peuple, – dit votre
Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez
que son service est accompli, que son crime est
expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le
double pour toutes ses fautes. » Une voix
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin
du Seigneur ; tracez droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline
abaissées ! Que les escarpements se changent en
plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se
révélera la gloire du Seigneur, et tout être de
chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. »
Une voix dit : « Proclame ! » Et je dis : « Que
vais-je proclamer ? » Toute chair est comme
l’herbe, toute sa grâce, comme la fleur des
champs : l’herbe se dessèche et la fleur se fane
quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui,

Signore. Veramente il popolo è come l'erba.
Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola
del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli
fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce
dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

le peuple est comme l’herbe : l’herbe se dessèche
et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu
demeure pour toujours. Monte sur une haute
montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à
Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la
bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne
crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre
Dieu ! » Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec
puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le
fruit de son travail avec lui, et devant lui, son
ouvrage. Comme un berger, il fait paître son
troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les
porte sur son cœur, il mène les brebis qui
allaitent.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 71

Psaume 71

R. Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace.

R. Viens, Seigneur,
roi de la justice et de la paix.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu'il gouverne ton peuple avec justice,
qu'il fasse droit aux malheureux ! R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix
jusqu'à la fin des lunes !
Qu'il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! R

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette
tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

Que son nom dure toujours ;
sous le soleil, que subsiste son nom !
En lui, que soient bénies
toutes les familles de la terre ;
que tous les pays le disent bienheureux ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

Lettre aux Hébreux (10, 5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu Frères, En entrant dans le monde, le Christ dit :
non hai voluto né sacrificio né offerta, un « Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais

corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua
volontà».
Parola di Dio.

tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les
holocaustes ni les sacrifices pour le péché ;
alors, j’ai dit : 'Me voici, je suis venu, mon
Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit
de moi dans le Livre.'» Le Christ commence
donc par dire : « Tu n’as pas voulu ni agréé les
sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les
sacrifices pour le péché, ceux que la Loi
prescrit d’offrir. » Puis il déclare : « Me voici,
je suis venu pour faire ta volonté. »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 21, 9)

(Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Alléluia.
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Hosanna au fils de David !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (21, 1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito troverete
un'asina, legata, e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno
vi dirà qualcosa, rispondete: "Il Signore ne
ha bisogno, ma li rimanderà indietro
subito"». Ora questo avvenne perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a
te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e
su un puledro, figlio di una bestia da soma».
I discepoli andarono e fecero quello che
aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina
e il puledro, misero su di essi i mantelli ed
egli vi si pose a sedere. La folla,
numerosissima, stese i propri mantelli sulla

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en
vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en
leur disant : « Allez au village qui est en face de
vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose,
vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin.' Et
aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé
pour que soit accomplie la parole prononcée
par le prophète : « Dites à la fille de Sion : Voici
ton roi qui vient vers toi, plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne, le petit
d’une bête de somme. » Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils
amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur
eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans
la foule, la plupart étendirent leurs manteaux

strada, mentre altri tagliavano rami dagli
alberi e li stendevano sulla strada. La folla
che lo precedeva e quella che lo seguiva,
gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

sur le chemin ; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient la route. Les foules
qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tous droits reservés.

IV DOMENICA DI AVVENTO
4. ADVENTSSONNTAG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Herrn Jesus Christus nach Matthäus (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore
e gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und
großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern
zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen
Jesus, der Herr, und sprach: Seid gegrüßt! Und
sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und
fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es
meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen:
Dort werden sie mich sehen.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

Lesung des Propheten Jesaja (40, 1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto
dalla mano del Signore il doppio per tutti i
suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in
piano e quello scosceso in vallata. Allora si
rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Una voce dice: «Grida», e
io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni
uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è
come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore
appassisce quando soffia su di essi il vento del

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.
Redet Jerusalem zu Herzen und ruft ihr zu,
dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass
gesühnt ist ihre Schuld, dass sie empfangen
hat aus der Hand des Herrn Doppeltes für all
ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der Wüste
bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe
eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll
sich heben, jeder Berg und Hügel sich senken.
Was krumm ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die
Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird sie
sehen. Ja, der Mund des Herrn hat gesprochen.
Eine Stimme sagt: Rufe! Und jemand sagt:
Was soll ich rufen? Alles Fleisch ist wie das
Gras und all seine Treue ist wie die Blume auf
dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume
verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber

Signore. Veramente il popolo è come l'erba.
Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola
del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli
fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce
dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

weht. Wahrhaftig, Gras ist das Volk. Das Gras
verdorrt, die Blume verwelkt, doch das Wort
unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steig auf
einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude!
Erheb deine Stimme mit Macht, Jerusalem, du
Botin der Freude! Erheb deine Stimme,
fürchte dich nicht! Sag den Städten in Juda:
Siehe, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr,
kommt mit Macht, er herrscht mit starkem
Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein
Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er
seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die
Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die
Mutterschafe führt er behutsam.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 71

Psalm 71

R. Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace.

R. Komm, Herr,
König der Gerechtigkeit und des Friedens.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Verleih dein Richteramt, o Gott, dem König,
dem Königssohn gib dein gerechtes Walten.
Er regiere dein Volk in Gerechtigkeit
und deine Elenden durch rechtes Urteil. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

In seinen Tagen sprosse der Gerechte
und Fülle des Friedens,
bis der Mond nicht mehr da ist.
Er herrsche von Meer zu Meer,
vom Strom bis an die Enden der Erde. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

Sein Name soll ewig bestehen,
solange die Sonne bleibt, sprosse sein Name.
Mit ihm wird man sich segnen,
ihn werden seligpreisen alle Völker. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

Brief an die Hebräer (10, 5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu Brüder! Christus spricht bei seinem Eintritt in
non hai voluto né sacrificio né offerta, un die Welt: Schlacht- und Speiseopfer hast du
corpo invece mi hai preparato. Non hai nicht gefordert, doch einen Leib hast du mir

gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua
volontà».
Parola di Dio.

bereitet; an Brand- und Sündopfern hast du
kein Gefallen. Da sagte ich: Siehe, ich komme –
so steht es über mich in der Schriftrolle –, um
deinen Willen, Gott, zu tun. Zunächst sagt er:
Schlacht- und Speiseopfer, Brand- und
Sündopfer forderst du nicht, du hast daran kein
Gefallen, obgleich sie doch nach dem Gesetz
dargebracht werden; dann aber hat er gesagt:
Siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 21, 9)

(vgl. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Halleluja.
Gesegnet sei er,
der kommt im Namen des Herrn.
Hosanna dem Sohn Davids!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (21, 1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage,
verso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù
mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito troverete
un'asina, legata, e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno
vi dirà qualcosa, rispondete: "Il Signore ne
ha bisogno, ma li rimanderà indietro
subito"». Ora questo avvenne perché si
compisse ciò che era stato detto per mezzo
del profeta: «Dite alla figlia di Sion: Ecco, a
te viene il tuo re, mite, seduto su un'asina e
su un puledro, figlio di una bestia da soma».
I discepoli andarono e fecero quello che
aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina
e il puledro, misero su di essi i mantelli ed
egli vi si pose a sedere. La folla,
numerosissima, stese i propri mantelli sulla
strada, mentre altri tagliavano rami dagli

In jener Zeit, Als sie sich Jerusalem näherten
und nach Betfage am Ölberg kamen, schickte
Jesus, der Herr, zwei Jünger aus und sagte zu
ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt;
dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden
und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und
bringt sie zu mir! Und wenn euch jemand zur
Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er
lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist
geschehen, damit sich erfüllte, was durch den
Propheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter
Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist
sanftmütig und er reitet auf einer Eselin und
auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers.
Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und
das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er
setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten
ihre Kleider auf dem Weg aus, andere
schnitten Zweige von den Bäumen und

alberi e li stendevano sulla strada. La folla
che lo precedeva e quella che lo seguiva,
gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die
vor ihm hergingen und die ihm nachfolgten,
riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet
sei er, der kommt im Namen des Herrn.
Hosanna in der Höhe!
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
IV DOMINGO DE ADVIENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesucristo según san Mateo (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro;
llenas de miedo y de alegría corrieron a
anunciarlo a los discípulos. De pronto, el
Señor Jesús les salió al encuentro y les dijo:
«Alegraos.» Ellas se acercaron, le abrazaron
los pies y se postraron ante él. Jesús les
dijo: «No temáis: id a comunicar a mis
hermanos que vayan a Galilea; allí me
verán.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

Lectura del profeta Isaías (40, 1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la
sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla
mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato». Una
voce dice: «Grida», e io rispondo: «Che cosa
dovrò gridare?». Ogni uomo è come l'erba e
tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su
di essi il vento del Signore. Veramente il popolo

«Consolad, consolad a mi pueblo – dice
vuestro Dios; hablad al corazón de
Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su
servicio y está pagado su crimen, pues de la
mano del Señor ha recibido doble paga por
sus pecados.» Una voz grita: «En el desierto
preparadle un camino al Señor; allanad en
la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten, que montes y
colinas se abajen, que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria
del Señor, y la verán todos juntos – ha
hablado la boca del Señor.» Dice una voz:
«Grita.» Respondo: «¿Qué debo gritar?».
«Toda carne es hierba y su belleza como
flor campestre: se agosta la hierba, se
marchita la flor, cuando el aliento del Señor
sopla sobre ellos; sí, la hierba es el pueblo;

è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce,
non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco
il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

se agosta la hierba, se marchita la flor, pero
la palabra de nuestro Dios permanece para
siempre.» Súbete a un monte elevado,
heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo
de Jerusalén; álzala, no temas, di a las
ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios.
Mirad, el Señor Dios llega con poder y con
su brazo manda. Mirad, viene con él su
salario y su recompensa lo precede. Como
un pastor que apacienta el rebaño, reúne
con su brazo los corderos y los lleva sobre el
pecho; cuida él mismo a las ovejas que
crían.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 71

Salmo 71

R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

R. Ven, Señor, rey de justicia y de paz.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

En sus días florezca la justicia
y la paz
hasta que falte la luna;
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti
lo dicano beato. R.

Que su nombre sea eterno,
y su fama dure como el sol;
él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso
todas las razas de la tierra. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

Carta a los Hebreos (10, 5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu
non hai voluto né sacrificio né offerta, un
corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.

Hermanos: Al entrar él en el mundo dice: «
Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero
me formaste un cuerpo; no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces

Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua
volontà».
Parola di Dio.

yo dije: "He aquí que vengo – pues así está
escrito en el comienzo del libro acerca de mí
– para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad."»
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni
ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas
expiatorias, que se ofrecen según la ley.»
Después añade: «He aquí que vengo para
hacer tu voluntad.»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 21, 9)

(Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Aleluya.
¡Bendito el que viene
en nombre del Señor!
¡Hosanna al Hijo de David!
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(21, 1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il
monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due
discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio
di fronte a voi e subito troverete un'asina,
legata, e con essa un puledro. Slegateli e
conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà
qualcosa, rispondete: "Il Signore ne ha bisogno,
ma li rimanderà indietro subito"». Ora questo
avvenne perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di
Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su
un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da
soma». I discepoli andarono e fecero quello che
aveva ordinato loro Gesù: condussero l'asina e
il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi
si pose a sedere. La folla, numerosissima, stese i
propri mantelli sulla strada, mentre altri
tagliavano rami dagli alberi e li stendevano
sulla strada. La folla che lo precedeva e quella
che lo seguiva, gridava: «Osanna al figlio di

En aquel tiempo, Cuando se acercaban a
Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de
los Olivos, El Señor Jesús envió a dos
discípulos diciéndoles: «Id a la aldea de
enfrente, encontraréis enseguida una borrica
atada con su pollino, los desatáis y me los
traéis. Si alguien os dice algo, contestadle
que el Señor los necesita y los devolverá
pronto.» Esto ocurrió para que se cumpliese
lo dicho por medio del profeta: «Decid a la
hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en una borrica, en un
pollino, hijo de acémila."» Fueron los
discípulos e hicieron lo que les había
mandado Jesús: trajeron la borrica y el
pollino, echaron encima sus mantos,
y Jesús se montó. La multitud alfombró el
camino con sus mantos; algunos cortaban
ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y
la gente que iba delante y detrás gritaba:
«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que

Davide! Benedetto colui che viene nel nome del viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
alturas!».
Parola del Signore.
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO IV DO ADVENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Jesus Cristo segundo São Mateus (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Saindo às pressas do túmulo, com
sentimentos de temor e de grande alegria, as
mulheres correram para dar a notícia aos
discípulos. Nisso, o Senhor Jesus veio-lhes ao
encontro e disse: «Alegrai-vos!» Elas se
aproximaram e abraçaram seus pés, em
adoração. Jesus lhes disse: «Não tenhais
medo; ide anunciar a meus irmãos que vão
para a Galiléia. Lá me verão».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

Leitura do do profeta Isaías (40, 1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la
sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla
mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la
via al Signore, spianate nella steppa la strada
per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni
monte e ogni colle siano abbassati; il terreno
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato». Una
voce dice: «Grida», e io rispondo: «Che cosa
dovrò gridare?». Ogni uomo è come l'erba e
tutta la sua grazia è come un fiore del campo.
Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su
di essi il vento del Signore. Veramente il popolo

«Consolai, consolai o meu povo!», diz o
vosso Deus. «Falai ao coração de
Jerusalém, anunciai-lhe: seu cativeiro
terminou, sua culpa está paga, da mão do
Senhor já recebeu por suas faltas o castigo
dobrado. Grita uma voz: “No deserto abri
caminho para o Senhor! No ermo rasgai
estrada para o nosso Deus! Todo vale seja
aterrado, toda montanha, rebaixada, para
ficar plano o caminho acidentado e reto, o
tortuoso. A glória do Senhor vai, então,
aparecer e todos verão que foi o Senhor
quem falou! Atenção! Ele diz: “Anuncia!”
“Que devo anunciar?” – respondo eu. –
Toda a carne é erva, toda a sua beleza, uma
flor do pasto! A erva seca, murcha a flor,
basta soprar sobre elas o vento do
Senhor.” (A erva é o povo.) A erva seca,

è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce,
non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco
il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

murcha a flor, mas a palavra do nosso
Deus permanece para sempre. Sobe a uma
alta montanha, Mensageira Sião, levanta
com força tua voz, Mensageira Jerusalém!
Grita, não tenhas medo! Avisa às cidades
de Judá: “Eis o vosso Deus!” Lá vem o
Senhor nosso Deus! É com poder que ele
vem, seu braço tudo vence. Vem com ele o
que ele ganhou, à frente dele, o que
conquistou. Qual pastor que cuida com
carinho do rebanho, nos braços apanha os
cordeirinhos, para levá-los ao colo, e à mãe
ovelha vai tangendo com cuidado».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 71

Salmo 71

R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

Refrão: Vem, Senhor, rei de justiça e de paz.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Deus, dá ao rei teu julgamento,
ao filho do rei a tua justiça;
para que governe teu povo com justiça
e com retidão os teus pobres. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

Nos seus dias florescerá a justiça
e haverá paz em abundância,
enquanto existir a lua.
E dominará de um mar a outro,
do rio até os confins da terra. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

Seu nome dure para sempre,
diante do sol permaneça seu nome.
Nele serão abençoadas todas as raças da terra
e todos os povos vão proclamá-lo feliz. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

Carta aos Hebreus (10, 5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu
non hai voluto né sacrificio né offerta, un
corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di

Irmãos, Ao entrar no mundo, Cristo declara:
«Não quiseste vítima nem oferenda, mas
formaste um corpo para mim. Não foram do
teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo
pecado. Então eu disse: Eis que eu vim, ó Deus,

me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua
volontà».
Parola di Dio.

para fazer a tua vontade, como no livro está
escrito a meu respeito». Na frase inicial, ele
disse: «Não quiseste, nem foram do teu
agrado, vítimas e oferendas, holocaustos e
sacrifícios pelo pecado» – coisas oferecidas
segundo a Lei. E então declarou: «Eis que eu
vim para fazer a tua vontade».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 21, 9)

(Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Aleluia.
Bendito o que vem
em nome do Senhor!
Hosana ao Filho de Davi!
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Mateus (21, 1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete
un'asina, legata, e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi
dirà qualcosa, rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito"».
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta: «Dite
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re,
mite, seduto su un'asina e su un puledro,
figlio di una bestia da soma». I discepoli
andarono e fecero quello che aveva ordinato
loro Gesù: condussero l'asina e il puledro,
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. La folla, numerosissima, stese i propri
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada.
La folla che lo precedeva e quella che lo
seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide!

Naquele tempo: Jesus e os discípulos
aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a
Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus
enviou dois discípulos, dizendo-lhes: «Ide até
o povoado ali na frente, e logo encontrareis
uma jumenta amarrada e, com ela, um
jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a
mim! E se alguém vos disser alguma coisa,
direis: “O Senhor precisa deles, mas logo os
mandará de volta”». Isso aconteceu para se
cumprir o que foi dito pelo profeta: «Dizei à
filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti,
manso e montado num jumento, num
jumentinho, num potro de jumenta». Então
os discípulos foram e fizeram como Jesus
lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e
o jumentinho e puseram seus mantos em
cima, e Jesus montou. A numerosa multidão
estendeu seus mantos no caminho, enquanto
outros cortavam ramos de árvores e os
espalhavam no caminho. As multidões na
frente e atrás dele clamavam: «Hosana ao

Benedetto colui che viene nel nome del Filho de Davi! Bendito o que vem em nome
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
do Senhor! Hosana no mais alto dos céus!»
Parola del Signore.
Palavra do Senhor.
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IV DOMENICA DI AVVENTO
DOMINICA IV ADVENTUS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) Christi secundum Matthaeum (28, 8-10)
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e
gioia grande, le donne corsero a dare
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il
Signore Gesù venne loro incontro e disse:
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad
annunciare ai miei fratelli che vadano in
Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!

Exeuntes cito de monumento cum timore
et magno gaudio, mulieres cucurrerunt
nuntiare discipulis eius. Et ecce Iesus
occurrit illis dicens: «Avete». Illae autem
accesserunt et tenuerunt pedes eius et
adoraverunt eum. Tunc ait illis Iesus:
«Nolite timere; ite, nuntiate fratribus
meis, ut eant in Galilaeam et ibi me
videbunt».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (40, 1-11)

Lectio Isaiae prophetae (40, 1-11)

«Consolate, consolate il mio popolo – dice il
vostro Dio –. Parlate al cuore di Gerusalemme e
gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la
sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla
mano del Signore il doppio per tutti i suoi
peccati». Una voce grida: «Nel deserto
preparate la via al Signore, spianate nella steppa
la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia
innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in
piano e quello scosceso in vallata. Allora si
rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del
Signore ha parlato». Una voce dice: «Grida», e
io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?». Ogni
uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come
un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore
appassisce quando soffia su di essi il vento del

«Consolamini, consolamini populum
meum, dicit Dominus Deus vester.
Loquimini ad cor Ierusalem et clamate ad
eam, quoniam completa est militia eius,
expiata est iniquitas illius; suscepit de
manu Domini duplicia pro omnibus
peccatis suis. Vox clamantis: “In deserto
parate viam Domini, rectas facite in
solitudine semitas Dei nostri. Omnis vallis
exaltetur, et omnis mons et collis
humilietur; et fiant prava in directa, et
aspera in plana: et revelabitur gloria
Domini, et videbit omnis caro pariter
quod os Domini locutum est”. Vox
dicentis: “Clama!”. Et dixi: “Quid
clamabo?”. Omnis caro fenum, et omnis
gloria eius quasi flos agri; exsiccatum est
fenum, et cecidit flos, quia spiritus

Signore. Veramente il popolo è come l'erba.
Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del
nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza
la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non
temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il
vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con
potenza, il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa
pascolare il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce
dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.

Domini sufflavit in eo. Vere fenum est
populus. Exsiccatum est fenum, et cecidit
flos; verbum autem Dei nostri manet in
aeternum. Super montem excelsum
ascende, tu, quae evangelizas Sion; exalta
in fortitudine vocem tuam, quae
evangelizas Ierusalem; exalta, noli timere;
dic civitatibus Iudae: “Ecce Deus vester,
ecce Dominus Deus in virtute venit, et
brachium eius dominatur: ecce merces
eius cum eo, et praemium illius coram illo.
Sicut pastor gregem suum pascit, in
brachio suo congregat agnos et in sinu suo
levat; fetas ipse portat».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 71

Psalmus 71

R. Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.

R. Veni, Domine, rex iustitiae et pacis.

O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.

Deus, iudicium tuum regi da,
et iustitiam tuam filio regis.
Iudicare populum tuum in tua iustitia,
et pauperes tuos in iudicio. R.

Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.

Orietur in diebus eius iustitia
et abundantia pacis,
donec extollatur luna.
Et dominabitur a mari usque ad mare,
et a flumine usque ad terminos terrae. R.

Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

Et erit nomen eius benedictum in saecula:
ante solem permanebit nomen eius.
Et adorabunt eum omnes reges terrae;
omnes gentes servient ei. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (10, 5-9a)

Epistola ad Hebraeos (10, 5-9a)

Fratelli, Entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu
non hai voluto né sacrificio né offerta, un
corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato.

Fratres, Christus ingrediens mundum dicit:
«Hostiam et oblationem noluisti, corpus
autem aptasti mihi; holocautomata et
sacrificia pro peccato non tibi placuerunt.

Allora ho detto: "Ecco, io vengo – poiché di
me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, o
Dio, la tua volontà"». Dopo aver detto: «Tu
non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né
offerte, né olocausti né sacrifici per il
peccato», cose che vengono offerte secondo la
Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo a fare la tua
volontà».
Parola di Dio.

Tunc dixi: Ecce venio, in capitulo libri
scriptum est de me, ut faciam, Deus,
voluntatem tuam». Superius dicens:
«Hostias et oblationes et holocautomata et
sacrificia pro peccato noluisti, nec placuerunt
tibi», quae secundum legem offeruntur, tunc
dixit: «Ecce venio, ut faciam voluntatem
tuam».
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 21, 9)

(cfr. Mt 21, 9)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.

Alleluia.
Benedictus, qui venit
in nomine Domini!
Hosanna filio David!
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 1-9)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(21, 1-9)

In quel tempo. Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso
il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò
due discepoli, dicendo loro: «Andate nel
villaggio di fronte a voi e subito troverete
un'asina, legata, e con essa un puledro.
Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi
dirà qualcosa, rispondete: "Il Signore ne ha
bisogno, ma li rimanderà indietro subito"».
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta: «Dite
alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re,
mite, seduto su un'asina e su un puledro,
figlio di una bestia da soma». I discepoli
andarono e fecero quello che aveva ordinato
loro Gesù: condussero l'asina e il puledro,
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. La folla, numerosissima, stese i propri
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano
rami dagli alberi e li stendevano sulla strada.
La folla che lo precedeva e quella che lo

In illo tempore. Cum appropinquassent
Hierosolymis et venissent Bethfage, ad
montem Oliveti, tunc Dominus Iesus misit
duos discipulos dicens eis: «Ite in castellum,
quod contra vos est, et statim invenietis
asinam alligatam et pullum cum ea; solvite et
adducite mihi. Et si quis vobis aliquid
dixerit, dicite: “Dominus eos necessarios
habet”, et confestim dimittet eos». Hoc
autem factum est, ut impleretur, quod
dictum est per prophetam dicentem: «Dicite
filiae Sion: Ecce Rex tuus venit tibi,
mansuetus et sedens super asinam et super
pullum filium subiugalis». Euntes autem
discipuli fecerunt, sicut praecepit illis Iesus,
et adduxerunt asinam et pullum; et
imposuerunt super eis vestimenta sua, et
sedit super ea. Plurima autem turba
straverunt vestimenta sua in via; alii autem
caedebant ramos de arboribus et sternebant
in via. Turbae autem, quae praecedebant eum

seguiva, gridava: «Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

et quae sequebantur, clamabant dicentes:
«Hosanna filio David! Benedictus, qui venit
in nomine Domini! Hosanna in altissimis!».
Verbum Domini.
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