IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
4th SUNDAY AFTER EPIPHANY
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Christ according to Luke (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

The women returned from the tomb and
announced all these things to the eleven and
to all the others. They were Mary Magdalene,
Joanna, and Mary the mother of James; the
others who accompanied them also told this
to the apostles, but their story seemed like
nonsense and they did not believe them. But
Peter got up and ran to the tomb, bent down,
and saw the burial cloths alone; then he went
home amazed at what had happened.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

A reading of the book of Joshua (3:14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le tende
per attraversare il Giordano, i sacerdoti
portavano l'arca dell'alleanza davanti al
popolo. Appena i portatori dell'arca furono
arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che
portavano l'arca si immersero al limite delle
acque – il Giordano infatti è colmo fino alle
sponde durante tutto il tempo della mietitura
–, le acque che scorrevano da monte si
fermarono e si levarono come un solo argine
molto lungo a partire da Adam, la città che è
dalla parte di Sartàn. Le acque che scorrevano
verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si
staccarono completamente. Così il popolo
attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che
portavano l'arca dell'alleanza del Signore
stettero fermi all'asciutto in mezzo al
Giordano, mentre tutto Israele attraversava

In those days, The people set out from their
tents to cross the Jordan, with the priests
carrying the ark of the covenant ahead of
them. When those bearing the ark came to
the Jordan and the feet of the priests bearing
the ark were immersed in the waters of the
Jordan –which overflows all its banks
during the entire season of the harvest – the
waters flowing from upstream halted,
standing up in a single heap for a very great
distance indeed, from Adam, a city in the
direction of Zarethan; those flowing
downstream toward the Salt Sea of the
Arabah disappeared entirely. Thus the
people crossed over opposite Jericho. The
priests carrying the ark of the covenant of
the Lord stood on dry ground in the Jordan
riverbedh while all Israel crossed on dry

all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe ground, until the whole nation had
finito di attraversare il Giordano.
completed the crossing of the Jordan.
Parola di Dio.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 113A

Psalm 113A

R. Il Signore cammina davanti al suo popolo.

R. Lord walks in front of His people.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

When Israel came forth from Egypt,
the house of Jacob from an alien people,
Judah became God’s sanctuary,
Israel, God’s domain. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

The sea saw and fled;
the Jordan turned back.
The mountains skipped like rams;
the hills, like lambs. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

Why was it, sea, that you fled?
Jordan, that you turned back?
Mountains, that you skipped like rams?
You hills, like lambs? R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini The letter of saint Paul to the Efesians (2:1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le vostre
colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo
viveste, alla maniera di questo mondo,
seguendo il principe delle Potenze dell'aria,
quello spirito che ora opera negli uomini
ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo
siamo vissuti nelle nostre passioni carnali
seguendo le voglie della carne e dei pensieri
cattivi: eravamo per natura meritevoli d'ira,
come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amato,
da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto
rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto

Brothers: Even you were dead in your
transgressions and sins in which you once
lived following the age of this world,
following the ruler of the power of the air, the
spirit that is now at work in the disobedient.
All of us once lived among them in the desires
of our flesh, following the wishes of the flesh
and the impulses, and we were by nature
children of wrath, like the rest. But God, who
is rich in mercy, because of the great love he
had for us, even when we were dead in our
transgressions, brought us to life with Christ
(by grace you have been saved), raised us up
with him, and seated us with him in the

sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare
nei secoli futuri la straordinaria ricchezza
della sua grazia mediante la sua bontà verso di
noi in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

heavens in Christ Jesus, that in the ages to
come he might show the immeasurable riches
of his grace in his kindness to us in Christ
Jesus.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Sal 106, 29-30)

(Ps 106:29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse
al porto sospirato.
Alleluia.

Alleluia.
The Lord hushed the storm to silence,
the waves of the sea were stilled.
They rejoiced that the sea grew calm,
that God brought them
to the harbor they longed for.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

A reading of the holy gospel according to
Mark (6:45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i
suoi discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché
non avesse congedato la folla. Quando li
ebbe congedati, andò sul monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare
ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però
affaticati nel remare, perché avevano il vento
contrario, sul finire della notte egli andò
verso di loro, camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo
camminare sul mare, pensarono: «È un
fantasma!», e si misero a gridare, perché
tutti lo avevano visto e ne erano rimasti
sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E
salì sulla barca con loro e il vento cessò. E
dentro di sé erano fortemente meravigliati,
perché non avevano compreso il fatto dei
pani: il loro cuore era indurito. Compiuta la
traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret

In that time, The Lord Jesus made his
disciples get into the boatp and precede him
to the other side toward Bethsaida, while he
dismissed the crowd. And when he had taken
leave of them, he went off to the mountain to
pray. When it was evening, the boat was far
out on the sea and he was alone on shore.
Then he saw that they were tossed about while
rowing, for the wind was against them. About
the fourth watch of the night, he came toward
them walking on the sea. He meant to pass by
them. But when they saw him walking on the
sea, they thought it was a ghost and cried out.
They had all seen him and were terrified. But
at once he spoke with them, «Take courage, it
is I, do not be afraid!» He got into the boat
with them and the wind died down. They were
[completely] astounded. They had not
understood the incident of the loaves. On the
contrary, their hearts were hardened. After
making the crossing, they came to land at

e approdarono. Scesi dalla barca, la gente
subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta
quella regione, cominciarono a portargli
sulle barelle i malati, dovunque udivano che
egli si trovasse. E là dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, deponevano i
malati nelle piazze e lo supplicavano di
poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano
salvati.
Parola del Signore.

Gennesaret and tied up there. As they were
leaving the boat, people immediately
recognized him. They scurried about the
surrounding country and began to bring in
the sick on mats to wherever they heard he
was. Whatever villages or towns or
countryside he entered, they laid the sick in
the marketplaces and begged him that they
might touch only the tassel on his cloak; and
as many as touched it were healed.
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 DOPO L'EPIFANIA
4e DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
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 Luca (24, 9-12)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre
di Giacomo. Anche le altre, che erano con
loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
Quelle parole parvero a loro come un
vaneggiamento e non credevano ad esse.
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò
indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Revenues du tombeau, les femmes rapportèrent
tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres.
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils
ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les
linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez lui,
tout étonné de ce qui était arrivé.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

Lecture du livre de Josué (3, 14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le tende
per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo.
Appena i portatori dell'arca furono arrivati al
Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano
l'arca si immersero al limite delle acque – il
Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura –, le acque
che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartàn.
Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in
mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attra-

En ces jours-là, Quand le peuple leva le
camp pour passer le Jourdain, les prêtres
portaient l’arche d’Alliance en tête du
peuple. Or, le Jourdain coule à pleins bords
pendant toute la saison des moissons. Dès
que les prêtres qui portaient l’arche furent
arrivés au Jourdain, et que leurs pieds
touchèrent l’eau, les eaux s’arrêtèrent en
amont et se dressèrent comme une seule
masse sur une grande distance, à partir
d’Adame, ville voisine de Sartane ; et en aval,
les eaux achevèrent de s’écouler vers la mer
de la Araba, la mer Morte. Le peuple traversa
à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui
portaient l’arche de l’Alliance du Seigneur
restèrent immobiles, sur la terre sèche, au
milieu du Jourdain. Alors tout Israël traversa

versava all'asciutto, finché tutta la gente non à pied sec, jusqu’à ce que toute la nation eût
ebbe finito di attraversare il Giordano.
fini de passer le Jourdain.
Parola di Dio.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 113A

Psaume 113A

R. Il Signore cammina davanti al suo popolo.

R. Le Seigneur marche devant son peuple.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob,
de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne,
saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes,
pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ? R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
(2, 1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le
vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un
tempo viveste, alla maniera di questo
mondo, seguendo il principe delle Potenze
dell'aria, quello spirito che ora opera negli
uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro,
un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni
carnali seguendo le voglie della carne e dei
pensieri cattivi: eravamo per natura
meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio,
ricco di misericordia, per il grande amore
con il quale ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha
anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei

Frères, Vous étiez des morts, par suite des fautes
et des péchés qui marquaient autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde,
au prince du mal qui s’interpose entre le ciel et
nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre
en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi,
nous étions tous de ceux-là, quand nous vivions
suivant les convoitises de notre chair, cédant aux
caprices de la chair et des pensées, nous qui
étions, de par nous-mêmes, voués à la colère
comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a
aimés, nous qui étions des morts par suite de nos
fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est
bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il

cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua
grazia mediante la sua bontà verso di noi in
Cristo Gesù.
Parola di Dio.

nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux,
dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au
long des âges futurs, la richesse surabondante de sa
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Sal 106, 29-30)

(Ps 106, 29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Alleluia.

Alléluia.
Le Seigneur réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s'apaiser,
d'être conduits au port qu'ils désiraient.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (6, 45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i
suoi discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché
non avesse congedato la folla. Quando li
ebbe congedati, andò sul monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare
ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però
affaticati nel remare, perché avevano il vento
contrario, sul finire della notte egli andò
verso di loro, camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo
camminare sul mare, pensarono: «È un
fantasma!», e si misero a gridare, perché
tutti lo avevano visto e ne erano rimasti
sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E
salì sulla barca con loro e il vento cessò. E
dentro di sé erano fortemente meravigliati,
perché non avevano compreso il fatto dei
pani: il loro cuore era indurito. Compiuta la
traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret
e approdarono. Scesi dalla barca, la gente

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus obligea ses
disciples à monter dans la barque et à le précéder
sur l’autre rive, vers Bethsaïde, pendant que luimême renvoyait la foule. Quand il les eut
congédiés, il s’en alla sur la montagne pour
prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la
mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu’ils
peinaient à ramer, car le vent leur était contraire,
il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant
sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant
marcher sur la mer, les disciples pensèrent que
c’était un fantôme et ils se mirent à pousser des
cris. Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient
bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et
leur dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas
peur ! » Il monta ensuite avec eux dans la barque
et le vent tomba ; et en eux-mêmes ils étaient au
comble de la stupeur, car ils n’avaient rien
compris au sujet des pains : leur cœur était
endurci. Après la traversée, abordant à
Génésareth, ils accostèrent. Ils sortirent de la
barque, et aussitôt les gens reconnurent Jésus :

subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta
quella regione, cominciarono a portargli
sulle barelle i malati, dovunque udivano che
egli si trovasse. E là dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, deponevano i
malati nelle piazze e lo supplicavano di
poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano
salvati.
Parola del Signore.

ils parcoururent toute la région, et se mirent à
apporter les malades sur des brancards là où l’on
apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les
endroits où il se rendait, dans les villages, les
villes ou les campagnes, on déposait les infirmes
sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser
toucher ne serait-ce que la frange de son
manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient
sauvés.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
4. SONNTAG NACH ERSCHEINUNG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre
di Giacomo. Anche le altre, che erano con
loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
Quelle parole parvero a loro come un
vaneggiamento e non credevano ad esse.
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò
indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Die Frauen kehrten vom Grab zurück und
berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es
waren Maria von Magdala, Johanna und Maria,
die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen
mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch
die Apostel hielten diese Reden für Geschwätz
und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf
und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber
nur die Leinenbinden. Dann ging er nach Hause,
voll Verwunderung über das, was geschehen war.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

Lesung des Buches Josua (3, 14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le
tende per attraversare il Giordano, i
sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza
davanti al popolo. Appena i portatori
dell'arca furono arrivati al Giordano e i
piedi dei sacerdoti che portavano l'arca si
immersero al limite delle acque – il
Giordano infatti è colmo fino alle sponde
durante tutto il tempo della mietitura –, le
acque che scorrevano da monte si fermarono
e si levarono come un solo argine molto
lungo a partire da Adam, la città che è dalla
parte di Sartàn. Le acque che scorrevano
verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si
staccarono completamente. Così il popolo
attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che
portavano l'arca dell'alleanza del Signore
stettero fermi all'asciutto in mezzo al

In jenen Tagen, Als das Volk seine Zelte
verließ und aufbrach, um den Jordan zu
überschreiten, gingen die Priester, die die
Bundeslade trugen, an der Spitze des Volkes.
Und als die Träger der Lade an den Jordan
kamen und die Füße der Priester, die die Lade
trugen, das Wasser berührten – der Jordan
war aber während der ganzen Erntezeit über
alle Ufer getreten –, da blieben die Fluten des
Jordan stehen. Das von oben herabkommende
Wasser stand wie ein Wall in weiter
Entfernung, bei der Stadt Adam, die in der
Nähe von Zaretan liegt. Die zum Meer der
Araba, zum Salzmeer, hinabfließenden Fluten
dagegen liefen vollständig ab und das Volk
zog Jericho gegenüber durch den Jordan. Die
Priester, die die Bundeslade des Herrn trugen,
standen, während ganz Israel trockenen

Giordano, mentre tutto Israele attraversava
all'asciutto, finché tutta la gente non ebbe
finito di attraversare il Giordano.
Parola di Dio.

Fußes hindurchzog, fest und sicher mitten im
Jordan auf trockenem Boden, bis das ganze
Volk den Jordan durchschritten hatte.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 113A

Psalm 113A

R. Il Signore cammina davanti al suo popolo.

R. Der Herr geht vor seinem Volk her.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe
da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

Als Israel aus Ägypten auszog,
das Haus Jakobs
aus dem Volk mit fremder Sprache,
da wurde Juda sein Heiligtum,
Israel das Gebiet seiner Herrschaft. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

Das Meer sah es und flüchtete,
der Jordan wandte sich rückwärts.
Die Berge hüpften wie Widder,
die Hügel wie junge Lämmer. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

Was ist mit dir, du Meer, dass du flüchtest,
du Jordan, dass du rückwärts dich wendest,
ihr Berge, dass ihr hüpft wie Widder,
ihr Hügel, wie junge Lämmer? R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Brief des Apostels Paulus an die Epheser
(2, 1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le
vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un
tempo viveste, alla maniera di questo
mondo, seguendo il principe delle Potenze
dell'aria, quello spirito che ora opera negli
uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro,
un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni
carnali seguendo le voglie della carne e dei
pensieri cattivi: eravamo per natura
meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio,
ricco di misericordia, per il grande amore
con il quale ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha

Brüder! Ihr auch wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie
es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert
und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist.
Unter ihnen haben auch wir alle einmal unser Leben
geführt, als wir noch von den Begierden unseres
Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was
das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben, und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns,
die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner
großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen
mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr

anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei
cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua
grazia mediante la sua bontà verso di noi in
Cristo Gesù.
Parola di Dio.

gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und
uns zusammen mit ihm einen Platz in den
himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner
Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Sal 106, 29-30)

(vgl. Ps 106, 29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Alleluia.

Halleluja.
Der Herr machte aus dem Sturm ein Säuseln
und es schwiegen die Wogen des Meeres.
Sie freuten sich, dass die Wogen sich legten,
und er führte sie zum ersehnten Hafen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Markus (6, 45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i suoi
discepoli a salire sulla barca e a precederlo
sull'altra riva, a Betsàida, finché non avesse
congedato la folla. Quando li ebbe congedati,
andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la
barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a
terra. Vedendoli però affaticati nel remare,
perché avevano il vento contrario, sul finire
della notte egli andò verso di loro,
camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
Essi, vedendolo camminare sul mare,
pensarono: «È un fantasma!», e si misero a
gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano
rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e
disse: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». E salì sulla barca con loro e il vento
cessò. E dentro di sé erano fortemente
meravigliati, perché non avevano compreso il
fatto dei pani: il loro cuore era indurito.
Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a
Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la
gente subito lo riconobbe e, accorrendo da
tutta quella regione, cominciarono a portargli

In jener Zeit, Jesus, der Herr, drängte seine Jünger,
ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach
Betsaida vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen
die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von
ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg,
um zu beten. Als es Abend wurde, war das Boot
mitten auf dem See, er aber war allein an Land. Und
er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie
hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam
er zu ihnen; er ging auf dem See, wollte aber an
ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen
sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und schrien
auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann
mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich
bin es; fürchtet euch nicht! Dann stieg er zu ihnen
ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren
bestürzt und fassungslos. Denn sie waren nicht zur
Einsicht gekommen, als das mit den Broten geschah;
ihr Herz war verstockt. Sie fuhren auf das Ufer zu,
kamen nach Gennesaret und legten dort an. Als sie
aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sogleich.
Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und
brachten die Kranken auf Liegen zu ihm, sobald sie

sulle barelle i malati, dovunque udivano che
egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o
città o campagne, deponevano i malati nelle
piazze e lo supplicavano di poter toccare
almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo
toccavano venivano salvati.
Parola del Signore.

hörten, wo er war. Und immer, wenn er in ein Dorf
oder eine Stadt oder zu einem Gehöft kam, trug man
die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er
möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes
berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden
geheilt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
IV DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesucristo según san Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Habiendo vuelto del sepulcro, las mujeres
anunciaron todo esto a los Once y a todos los
demás. Eran María la Magdalena, Juana y
María, la de Santiago. También las demás, que
estaban con ellas, contaban esto mismo a los
apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y
no las creyeron. Pedro, sin embargo, se
levantó y fue corriendo al sepulcro.
Asomándose, ve solo los lienzos. Y se volvió a
su casa, admirándose de lo sucedido.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

Lectura del libro de Josué (3, 14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le tende
per attraversare il Giordano, i sacerdoti
portavano l'arca dell'alleanza davanti al
popolo. Appena i portatori dell'arca furono
arrivati al Giordano e i piedi dei sacerdoti che
portavano l'arca si immersero al limite delle
acque – il Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della
mietitura –, le acque che scorrevano da monte
si fermarono e si levarono come un solo
argine molto lungo a partire da Adam, la città
che è dalla parte di Sartàn. Le acque che
scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar
Morto, si staccarono completamente. Così il
popolo attraversò di fronte a Gerico. I
sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza
del Signore stettero fermi all'asciutto in

En aquellos días, Cuando la gente levantó el
campamento para pasar el Jordán, los
sacerdotes que llevaban el Arca de la Alianza
caminaron delante de la gente. En cuanto
los portadores del Arca de la Alianza
llegaron al Jordán y los sacerdotes que la
portaban mojaron los pies en el agua de la
orilla (el Jordán baja crecido hasta los
bordes todo el tiempo de la siega), el agua
que venía de arriba se detuvo y formó como
un embalse que llegaba muy lejos, hasta
Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua
que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar
de la Sal, quedó cortada del todo. La gente
pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes
que llevaban el Arca de la Alianza del Señor
estaban quietos en el cauce seco, firmes en

mezzo al Giordano, mentre tutto Israele
attraversava all'asciutto, finché tutta la gente
non ebbe finito di attraversare il Giordano.
Parola di Dio.

medio del Jordán, mientras todo Israel iba
pasando por el cauce seco, hasta que
acabaron de pasar todos.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 113A

Salmo 113A

R. Il Signore cammina davanti al suo popolo.

R. El Señor camina delante de su pueblo.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

El mar, al verlos, huyó;
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne,
saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes,
que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos? R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta del apóstol san Pablo a los Efesios
(2, 1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le
vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un
tempo viveste, alla maniera di questo
mondo, seguendo il principe delle Potenze
dell'aria, quello spirito che ora opera negli
uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro,
un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni
carnali seguendo le voglie della carne e dei
pensieri cattivi: eravamo per natura
meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio,
ricco di misericordia, per il grande amore
con il quale ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha

Hermanos: También vosotros un tiempo
estabais muertos por vuestras culpas y pecados,
cuando seguíais el proceder de este mundo,
según el príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra
Dios. Como ellos, también nosotros vivíamos
en el pasado siguiendo las tendencias de la
carne, obedeciendo los impulsos del instinto y
de la imaginación; y, por naturaleza, estábamos
destinados a la ira, como los demás. Pero Dios,
rico en misericordia, por el gran amor con que
nos amó, estando nosotros muertos por los
pecados, nos ha hecho revivir con Cristo –
estáis salvados por pura gracia–; nos ha

anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei
cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua
grazia mediante la sua bontà verso di noi in
Cristo Gesù.
Parola di Dio.

resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en
el cielo con él, para revelar en los tiempos
venideros la inmensa riqueza de su gracia,
mediante su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Sal 106, 29-30)

(Sal 106, 29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Alleluia.

Aleluya.
El Señor apaciguó la tormenta en suave brisa,
y enmudecieron las olas del mar.
Se alegraron de aquella bonanza,
y él los condujo al ansiado puerto.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(6, 45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i suoi
discepoli a salire sulla barca e a precederlo
sull'altra riva, a Betsàida, finché non avesse
congedato la folla. Quando li ebbe congedati,
andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la
barca era in mezzo al mare ed egli, da solo, a
terra. Vedendoli però affaticati nel remare,
perché avevano il vento contrario, sul finire
della notte egli andò verso di loro,
camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
Essi, vedendolo camminare sul mare,
pensarono: «È un fantasma!», e si misero a
gridare, perché tutti lo avevano visto e ne
erano rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò
loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». E salì sulla barca con loro e il vento
cessò. E dentro di sé erano fortemente
meravigliati, perché non avevano compreso il
fatto dei pani: il loro cuore era indurito.
Compiuta la traversata fino a terra, giunsero a
Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca,
la gente subito lo riconobbe e, accorrendo da
tutta quella regione, cominciarono a portargli

En aquel tiempo, El Señor Jesús apremió a los
discípulos a que subieran a la barca y se le
adelantaran hacia la orilla de Betsaida,
mientras él despedía a la gente. Y después de
despedirse de ellos, se retiró al monte a orar.
Llegada la noche, la barca estaba en mitad del
mar y Jesús, solo, en tierra. Viéndolos
fatigados de remar, porque tenían viento
contrario, a eso de la cuarta vigilia de la
madrugada, fue hacia ellos andando sobre el
mar, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos,
viéndolo andar sobre el mar, pensaron que era
un fantasma y dieron un grito, porque todos
lo vieron y se asustaron. Pero él habló
enseguida con ellos y les dijo: «Ánimo, soy yo,
no tengáis miedo.» Entró en la barca con ellos
y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo
del estupor, pues no habían comprendido lo
de los panes, porque tenían la mente
embotada. Terminada la travesía, llegaron a
Genesaret
y
atracaron.
Apenas
desembarcados, lo reconocieron y se pusieron
a recorrer toda la comarca; cuando se enteraba

sulle barelle i malati, dovunque udivano che
egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi
o città o campagne, deponevano i malati nelle
piazze e lo supplicavano di poter toccare
almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo
toccavano venivano salvati.
Parola del Signore.

la gente dónde estaba Jesús, le llevaba los
enfermos en camillas. En los pueblos,
ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a
los enfermos en la plaza y le rogaban que les
dejase tocar al menos la orla de su manto; y los
que la tocaban se curaban.
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINGO IV DEPOIS DA EPIFANIA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso
aos Onze e a todos os outros. Eram Maria
Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as outras mulheres que estavam com
elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas
estes acharam tudo isso um delírio e não
acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e
correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu
apenas os lençóis. Então voltou para casa,
admirado com o que havia acontecido.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

Leitura do Livro de Josué (3, 14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le tende
per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo.
Appena i portatori dell'arca furono arrivati al
Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano
l'arca si immersero al limite delle acque – il
Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura –, le acque
che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartàn.
Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in
mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attra-

Naqueles dias. Quando o povo levantou
acampamento para atravessar o Jordão, os
sacerdotes que carregavam a arca da aliança
puseram-se à frente do povo. Chegaram
assim ao rio Jordão, e os pés dos sacerdotes
se molharam nas águas da margem (pois
durante todo o tempo da colheita o Jordão
transborda e inunda suas margens). Nesse
momento, as águas de rio acima pararam,
formando uma grande barragem até Adam,
cidade vizinha de Sartã, e as de rio abaixo
desceram para o mar da Arabá, o mar
Salgado, até secarem completamente. Então
o povo atravessou, na altura de Jericó. E os
sacerdotes que carregavam a arca da aliança
do Senhor conservaram-se firmes sobre a
terra seca, no meio do rio, e ali

versava all'asciutto, finché tutta la gente non permaneceram até que todo o Israel acabasse
ebbe finito di attraversare il Giordano.
de atravessar o Jordão a pé enxuto.
Parola di Dio.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 113A

Salmo 113A

R. Il Signore cammina
davanti al suo popolo.

Refrão: O Senhor caminha
na frente do seu povo.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

Quando Israel saiu do Egito,
a casa de Jacó do meio de um povo bárbaro,
Judá se tornou seu santuário,
Israel o seu domínio. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

O mar viu e se retirou,
o Jordão voltou para trás;
os montes saltaram como carneiros,
as colinas como cordeiros. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

O que há contigo, ó mar, para fugires,
e tu, Jordão, por que voltas para trás?
Por que vós, montes, saltais como carneiros
e vós, colinas, como cordeiros? R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios
(2, 1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le
vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un
tempo viveste, alla maniera di questo
mondo, seguendo il principe delle Potenze
dell'aria, quello spirito che ora opera negli
uomini ribelli. Anche tutti noi, come loro,
un tempo siamo vissuti nelle nostre passioni
carnali seguendo le voglie della carne e dei
pensieri cattivi: eravamo per natura
meritevoli d'ira, come gli altri. Ma Dio,
ricco di misericordia, per il grande amore
con il quale ci ha amato, da morti che
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con
Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha
anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei

Irmãos, Também vós estáveis mortos por causa de
vossas transgressões e pecados nos quais andastes
outrora, seguindo o Mentor deste mundo,
seguindo o Chefe das potências dos ares, o
Espírito que atualmente está agindo nos rebeldes.
Nós todos também fomos desse número,
abandonando-nos à ambição de nossa vida na
carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo
seus propósitos. E, como os demais, éramos, por
natureza, destinados à ira. Mas Deus, rico em
misericórdia, pelo imenso amor com que nos
amou, quando ainda estávamos mortos por causa
dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. (É
por graça que fostes salvos!). E ele nos ressuscitou
com Cristo e com ele nos fez sentar nos céus, em

cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli
futuri la straordinaria ricchezza della sua
grazia mediante la sua bontà verso di noi in
Cristo Gesù.
Parola di Dio.

virtude de nossa união com Cristo Jesus! Assim,
por sua bondade para conosco no Cristo Jesus,
Deus quis mostrar, nos séculos futuros, a
incomparável riqueza de sua graça.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Sal 106, 29-30)

(Sal 106, 29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Alleluia.

Aleluia.
O Senhor mudou a tempestade em brisa suave
e as ondas do mar silenciaram.
Alegraram-se com a bonança
e ele os conduziu ao porto desejado.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

Proclamação do evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo segundo São Marcos (6, 45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i
suoi discepoli a salire sulla barca e a
precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché
non avesse congedato la folla. Quando li
ebbe congedati, andò sul monte a pregare.
Venuta la sera, la barca era in mezzo al mare
ed egli, da solo, a terra. Vedendoli però
affaticati nel remare, perché avevano il vento
contrario, sul finire della notte egli andò
verso di loro, camminando sul mare, e
voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo
camminare sul mare, pensarono: «È un
fantasma!», e si misero a gridare, perché
tutti lo avevano visto e ne erano rimasti
sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse:
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!». E
salì sulla barca con loro e il vento cessò. E
dentro di sé erano fortemente meravigliati,
perché non avevano compreso il fatto dei
pani: il loro cuore era indurito. Compiuta la
traversata fino a terra, giunsero a Gennèsaret
e approdarono. Scesi dalla barca, la gente
subito lo riconobbe e, accorrendo da tutta
quella regione, cominciarono a portargli

Naquele tempo. O Senhor Jesus mandou que
os discípulos entrassem no barco e fossem na
frente para Betsaida, na outra margem,
enquanto ele mesmo despediria a multidão.
Depois de os despedir, subiu a montanha para
orar. Já era noite, o barco estava no meio do
mar e Jesus, sozinho, em terra. Vendo-os com
dificuldade no remar, porque o vento era
contrário, nas últimas horas da noite, foi até
eles, andando sobre as águas; e queria passar
adiante. Quando os discípulos o viram andar
sobre o mar, acharam que fosse um fantasma
e começaram a gritar. Todos o tinham visto e
ficaram apavorados. Mas ele logo falou:
«Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!». Ele
subiu no barco, juntando-se a eles, e o vento
cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais
espantados. De fato, não tinham
compreendido nada a respeito dos pães. O
coração deles continuava endurecido. Tendo
atravessado o lago, foram para Genesaré e
atracaram. Logo que desceram do barco, as
pessoas reconheceram Jesus. Percorriam toda
a região e começaram a levar os doentes,

sulle barelle i malati, dovunque udivano che
egli si trovasse. E là dove giungeva, in
villaggi o città o campagne, deponevano i
malati nelle piazze e lo supplicavano di
poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano
salvati.
Parola del Signore.

deitados em suas macas, para o lugar onde
ouviam falar que Jesus estava. E, em toda
parte onde chegava, povoados, cidades ou
sítios do campo, traziam os doentes para as
praças e suplicavam-lhe para que pudessem
ao menos tocar a franja de seu manto. E todos
os que tocavam ficavam curados.
Palavra do Senhor.
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IV DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINICA IV POST EPIPHANIAM
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Christi secundum secundum Lucam (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Regressae
a
monumento,
mulieres
nuntiaverunt haec omnia illis Undecim et
ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene
et Ioanna et Maria Iacobi; et ceterae cum eis
dicebant ad apostolos haec. Et visa sunt ante
illos sicut deliramentum verba ista, et non
credebant illis. Petrus autem surgens cucurrit
ad monumentum et procumbens videt
linteamina sola; et rediit ad sua mirans, quod
factum fuerat.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro di Giosuè (3, 14-17)

Lectio libri Iosue (3, 14-17)

In quei giorni. Quando il popolo levò le tende
per attraversare il Giordano, i sacerdoti portavano l'arca dell'alleanza davanti al popolo.
Appena i portatori dell'arca furono arrivati al
Giordano e i piedi dei sacerdoti che portavano
l'arca si immersero al limite delle acque – il
Giordano infatti è colmo fino alle sponde durante tutto il tempo della mietitura –, le acque
che scorrevano da monte si fermarono e si levarono come un solo argine molto lungo a partire da Adam, la città che è dalla parte di Sartàn.
Le acque che scorrevano verso il mare dell'Araba, il Mar Morto, si staccarono completamente. Così il popolo attraversò di fronte a Gerico. I sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore stettero fermi all'asciutto in
mezzo al Giordano, mentre tutto Israele attra-

In diebus illis. Egressus est populus de
tabernaculis suis, ut transiret Iordanem; et
sacerdotes, qui portabant arcam foederis,
pergebant ante eum. Veneruntque usque ad
Iordanem et, pedibus eorum in ora aquae
tinctis – Iordanis autem omnes ripas alvei
sui toto tempore messis impleverat –
steterunt aquae desuper descendentes in loco
uno instar molis procul valde apud urbem,
quae vocatur Adam, ex latere Sarthan; quae
autem inferiores erant, in mare Arabae,
quod est mare Salsissimum, descenderunt,
usquequo omnino deficerent. Populus
autem incedebat contra Iericho, et
sacerdotes, qui portabant arcam foederis
Domini, stabant super siccam humum in
medio Iordanis firmiter, donec omnis Israel

versava all'asciutto, finché tutta la gente non compleret per arentem alveum transitum
ebbe finito di attraversare il Giordano.
Iordanis.
Parola di Dio.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 113A

Psalmus 113A

R. Il Signore cammina davanti al suo popolo.

R. Dominus ante populum suum vadit.

Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio. R.

In éxitu Israel ex Aegypto,
domus Iacob de populo barbaro,
Facta est Iudaea sanctificatio eius,
Israel potestas eius. R.

Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro,
le montagne saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge. R.

Mare vidit et fugit;
Iordanis conversus est retrorsum.
Montes exsultaverunt ut aríetes,
et colles sicut agni ovium. R.

Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, per volgerti indietro?
Perché voi, montagne, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge? R.

Quid est, mare, quod fugisti?
et tu, Iordanis, quare conversus es retrorsum?
Montes, quare exsultastis ut aríetes?
et colles, velut agni ovium? R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Epistola beati Pauli apostoli ad ad Ephesios
(2, 1-7)
(2, 1-7)
Fratelli, Anche voi eravate morti per le vostre
colpe e i vostri peccati, nei quali un tempo
viveste, alla maniera di questo mondo,
seguendo il principe delle Potenze dell'aria,
quello spirito che ora opera negli uomini
ribelli. Anche tutti noi, come loro, un tempo
siamo vissuti nelle nostre passioni carnali
seguendo le voglie della carne e dei pensieri
cattivi: eravamo per natura meritevoli d'ira,
come gli altri. Ma Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amato,
da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto
rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto

Fratres, Et vos, cum essetis mortui de lictis et
peccatis vestris, in qui bus aliquando
ambulastis secundum saeculum mundi huius,
secundum principem potestatis aeris, spiritus,
qui nunc operatur in filios diffidentiae; in
quibus et nos omnes aliquando conversati
sumus in concupiscentiis carnis nostrae,
facientes voluntates carnis et cogitationum, et
eramus natura filii irae, sicut et ceteri. Deus
autem, qui dives est in misericordia, propter
nimiam caritatem suam, qua dilexit nos, et
cum essemus mortui peccatis, convivificavit
nos Christo – gratia estis salvati – et
conresuscitavit et consedere fecit in

sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare
nei secoli futuri la straordinaria ricchezza
della sua grazia mediante la sua bontà verso di
noi in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

caelestibus in Christo Iesu, ut ostenderet in
saeculis supervenientibus abundantes divitias
gratiae suae in bonitate super nos in Christo
Iesu.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Sal 106, 29-30)

(Ps 106, 29-30)

Alleluia.
Il Signore ridusse la tempesta al silenzio,
tacquero le onde del mare.
Al vedere la bonaccia essi gioirono,
ed egli li condusse al porto sospirato.
Alleluia.

Alleluia.
Dominus percussit procellam, et stetit in auram,
et siluerunt fluctus eius:
et laetati sunt quod siluerunt.
Et deduxit eos in portum voluntatis suae.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (6, 45-56)

Lectio sancti evangelii secundum Marcum
(6, 45-56)

In quel tempo. Il Signore Gesù costrinse i
suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché non
avesse congedato la folla. Quando li ebbe
congedati, andò sul monte a pregare. Venuta
la sera, la barca era in mezzo al mare ed egli,
da solo, a terra. Vedendoli però affaticati nel
remare, perché avevano il vento contrario,
sul finire della notte egli andò verso di loro,
camminando sul mare, e voleva oltrepassarli.
Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: «È un fantasma!», e si misero a gridare, perché tutti lo avevano visto e ne erano
rimasti sconvolti. Ma egli subito parlò loro e
disse: «Coraggio, sono io, non abbiate
paura!». E salì sulla barca con loro e il vento
cessò. E dentro di sé erano fortemente meravigliati, perché non avevano compreso il
fatto dei pani: il loro cuore era indurito.
Compiuta la traversata fino a terra, giunsero
a Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla
barca, la gente subito lo riconobbe e, accor-

In illo tempore. Dominus Iesus statim coegit
discipulos suos ascendere navem, ut
praecederent trans fretum ad Bethsaidam,
dum ipse dimitteret populum. Et cum
dimisisset eos, abiit in montem orare. Et cum
sero factum esset, erat navis in medio mari, et
ipse solus in terra. Et videns eos laborantes in
remigando, erat enim ventus contrarius eis,
circa quartam vigiliam noctis venit ad eos
ambulans super mare et volebat praeterire
eos. At illi, ut viderunt eum ambulantem
super mare, putaverunt phantasma esse et
exclamaverunt; omnes enim eum viderunt et
conturbati sunt. Statim autem locutus est
cum eis et dicit illis: «Confidite, ego sum;
nolite timere!». Et ascendit ad illos in navem,
et cessavit ventus. Et valde nimis intra se
stupebant; non enim intellexerant de panibus,
sed erat cor illorum obcaecatum. Et cum
transfretassent in terram, pervenerunt
Gennesaret et applicuerunt. Cumque egressi
essent de navi, continuo cognoverunt eum et

rendo da tutta quella regione, cominciarono
a portargli sulle barelle i malati, dovunque
udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplicavano
di poter toccare almeno il lembo del suo
mantello; e quanti lo toccavano venivano
salvati.
Parola del Signore.

percurrentes universam regionem illam
coeperunt in grabatis eos, qui se male
habebant, circumferre, ubi audiebant eum
esse. Et quocumque introibat in vicos aut in
civitates vel in villas, in plateis ponebant
infirmos; et deprecabantur eum, ut vel
fimbriam vestimenti eius tangerent; et,
quotquot tangebant eum, salvi fiebant.
Verbum Domini.
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