IV DOMENICA DI PASQUA
4th SUNDAY OF EASTER
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Christ according to Luke (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, le donne 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! Alleluia. Alleluia!

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! Alleluia. Alleluia.

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

A reading of the Acts of the Apostles (6:1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli,
quelli
di lingua
greca
mormorarono contro quelli di lingua
ebraica perché, nell'assistenza quotidiana,
venivano trascurate le loro vedove. Allora i
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli
e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini
di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla
preghiera e al servizio della Parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone,
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e,

In those days, As the number of disciples
continued to grow, the Hellenists complained
against the Hebrews because their widows
were being neglected in the daily distribution.
So the Twelve called together the community
of the disciples and said, «It is not right for us
to neglect the word of God to serve at table.
Brothers, select from among you seven
reputable men, filled with the Spirit and
wisdom, whom we shall appoint to this task,
whereas we shall devote ourselves to prayer
and to the ministry of the word.» The
proposal was acceptable to the whole
community, so they chose Stephen, a man
filled with faith and the holy Spirit, also
Philip, Prochorus, Nicanor, Timon,
Parmenas, and Nicholas of Antioch, a convert
to Judaism. They presented these men to the

dopo aver pregato, imposero loro le mani. E
la parola di Dio si diffondeva e il numero
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande moltitudine
di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

apostles who prayed and laid hands on them.
The word of God continued to spread, and the
number of the disciples in Jerusalem
increased greatly; even a large group of priests
were becoming obedient to the faith.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 134

Psalm 134

R. Benedite il Signore, voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Bless the Lord, all you his servants.
or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Praise the name of the Lord!
Praise, you servants of the Lord,
who stand in the house of the Lord,
in the courts of the house of our God!
For the Lord has chosen Jacob for himself,
Israel as his treasured possession. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Praise the Lord, for the Lord is good!
Sing to his name, for it brings joy!
O Lord, your name is forever,
your renown,
from generation to generation!
For the Lord defends his people,
shows mercy to his servants. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

House of Israel, bless the Lord!
House of Aaron, bless the Lord!
House of Levi, bless the Lord!
You who fear the Lord, bless the Lord!
Blessed be the Lord from Zion,
who dwells in Jerusalem! R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani The letter of saint Paul to the Romans
(10, 11-15)
(10:11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Brothers: The scripture says, «No one who
lui non sarà deluso». Poiché non c'è believes in him will be put to shame.» For

distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Ora, come invocheranno colui nel quale non
hanno creduto? Come crederanno in colui del
quale non hanno sentito parlare? Come ne
sentiranno parlare senza qualcuno che lo
annunci? E come lo annunceranno, se non
sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto
sono belli i piedi di coloro che recano un lieto
annuncio di bene!».
Parola di Dio.

there is no distinction between Jew and
Greek; the same Lord is Lord of all,
enriching all who call upon him. For
«everyone who calls on the name of the
Lord will be saved.» But how can they call
on him in whom they have not believed?
And how can they believe in him of whom
they have not heard? And how can they hear
without someone to preach? And how can
people preach unless they are sent? As it is
written, «How beautiful are the feet of those
who bring [the] good news!»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 10, 14)

(Jn 10:14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord;
I know my sheep
and my sheep know me.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, A reading of the holy gospel according to
11-18)
John (10:11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei:
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo
guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

In that time, The Lord Jesus said to the
Pharisees: «I am the good shepherd. A good
shepherd lays down his life for the sheep. A
hired man, who is not a shepherd and whose
sheep are not his own, sees a wolf coming and
leaves the sheep and runs away, and the wolf
catches and scatters them. This is because he
works for pay and has no concern for the
sheep. I am the good shepherd, and I know
mine and mine know me, just as the Father
knows me and I know the Father; and I will
lay down my life for the sheep. I have other
sheep that do not belong to this fold. These
also I must lead, and they will hear my voice,
and there will be one flock, one shepherd.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la
mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso.
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore.

This is why the Father loves me, because I lay
down my life in order to take it up again. No
one takes it from me, but I lay it down on my
own. I have power to lay it down, and power
to take it up again. This command I have
received from my Father.»
The word of the Lord.
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IV DOMENICA DI PASQUA
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, le donne 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!
Alleluia. Alleluia!

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 !
Alléluia ! Alléluia !

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

Lecture des Actes des apôtres (6, 1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli,
quelli
di lingua
greca
mormorarono contro quelli di lingua
ebraica perché, nell'assistenza quotidiana,
venivano trascurate le loro vedove. Allora i
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli
e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini
di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla
preghiera e al servizio della Parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone,
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di

En ces jours-là, Comme le nombre des disciples
augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce
que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur
dirent : « Il n’est pas bon que nous délaissions la
parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez
plutôt, frères, sept d’entre vous, des hommes qui
soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et
de sagesse, et nous les établirons dans cette
charge. En ce qui nous concerne, nous resterons
assidus à la prière et au service de la Parole. »
Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et d’Esprit
Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, ori-

Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e,
dopo aver pregato, imposero loro le mani. E
la parola di Dio si diffondeva e il numero
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande moltitudine
di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

ginaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres,
et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains.
La parole de Dieu était féconde, le nombre des
disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et
une grande foule de prêtres juifs parvenaient à
l’obéissance de la foi.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 134

Psaume 134

R. Benedite il Signore,
voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Bénissez le Seigneur,
vous tous ses serviteurs !
ou bien:
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
C'est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D'âge en âge,
Seigneur, ton mémorial !
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

Maison d'Israël, bénis le Seigneur,
maison d'Aaron, bénis le Seigneur,
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(10, 11-15)
(10, 11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Frères, L’Écriture dit : « Quiconque met en
lui non sarà deluso». Poiché non c'è lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi,

distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Ora, come invocheranno colui nel quale non
hanno creduto? Come crederanno in colui del
quale non hanno sentito parlare? Come ne
sentiranno parlare senza qualcuno che lo
annunci? E come lo annunceranno, se non
sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto
sono belli i piedi di coloro che recano un lieto
annuncio di bene!».
Parola di Dio.

entre les Juifs et les païens, il n’y a pas de
différence : tous ont le même Seigneur,
généreux envers tous ceux qui l’invoquent.
En effet, quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. Or, comment
l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ?
Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a
pas entendu ? Comment entendre si
personne ne proclame ? Comment proclamer
sans être envoyé ? Il est écrit : « Comme ils
sont beaux, les pas des messagers qui
annoncent les bonnes nouvelles! »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 10, 14)

(Jn 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alléluia.
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
11-18)
saint Jean (10, 11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux
Pharisiens : « Moi, je suis le bon pasteur, le
vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les
brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup,
il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup
s’en empare et les disperse. Ce berger n’est
qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent
pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis
me connaissent, comme le Père me connaît, et
que je connais le Père ; et je donne ma vie pour
mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne
sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut
que je les conduise. Elles écouteront ma voix :

solo gregge, un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo è il comando che ho ricevuto dal
Padre mio».
Parola del Signore.

il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moimême. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le
pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le
commandement que j’ai reçu de mon Père. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tous droits reservés.

IV DOMENICA DI PASQUA
4. SONNTAG DER OSTERZEIT
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 9-12)
Tornate
dal
sepolcro,
le
donne
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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Halleluja. Halleluja!

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

Lesung der Apostelgeschichte (6, 1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli,
quelli
di lingua
greca
mormorarono contro quelli di lingua
ebraica perché, nell'assistenza quotidiana,
venivano trascurate le loro vedove. Allora i
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli
e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini
di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla
preghiera e al servizio della Parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone,

In jenen Tagen, Als die Zahl der Jünger zunahm,
begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf,
weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung
übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze
Schar der Jünger zusammen und erklärten: Es ist
nicht recht, dass wir das Wort Gottes
vernachlässigen und uns dem Dienst an den
Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte
sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist
und Weisheit; ihnen werden wir diese Aufgabe
übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und
beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag
fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie
wählten Stephanus, einen Mann, erfüllt vom
Glauben und vom Heiligen Geist, ferner
Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon,

Parmenàs e Nicola, un prosèlito di
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e,
dopo aver pregato, imposero loro le mani. E
la parola di Dio si diffondeva e il numero
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande moltitudine
di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus
Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel
hintreten und diese legten ihnen unter Gebet die
Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich
aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde
immer größer; auch eine große Anzahl von den
Priestern nahm gehorsam den Glauben an.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 134

Psalm 134

R. Benedite il Signore, voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Preist den Herrn, ihr alle seine Knechte!
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Lobt den Namen des Herrn,
lobt ihn, ihr Knechte des Herrn,
die ihr steht im Haus des Herrn,
in den Höfen des Hauses unseres Gottes!
Denn der Herr hat sich Jakob erwählt,
Israel zu seinem Eigentum. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome,
perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Lobt den Herrn, denn der Herr ist gut!
Singt und spielt seinem Namen,
denn er ist schön!
Herr, dein Name währt ewig,
Herr, das Gedenken an dich währt
von Geschlecht zu Geschlecht.
Denn der Herr schafft Recht seinem Volk;
er erbarmt sich seiner Knechte. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

Haus Israel, preiset den Herrn!
Haus Aaron, preiset den Herrn!
Haus Levi, preiset den Herrn!
Die ihr den Herrn fürchtet, preiset den Herrn!
Gepriesen sei der Herr vom Zion her,
er, der thront in Jerusalem. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Brief des Apostels Paulus an die Römer
(10, 11-15)
(10, 11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede Brüder! Die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt,
in lui non sarà deluso». Poiché non c'è wird nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es

distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Ora, come invocheranno colui nel quale non
hanno creduto? Come crederanno in colui
del quale non hanno sentito parlare? Come
ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo
annunci? E come lo annunceranno, se non
sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto
sono belli i piedi di coloro che recano un
lieto annuncio di bene!».
Parola di Dio.

keinen Unterschied zwischen Juden und
Griechen. Denn alle haben denselben Herrn; aus
seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn
anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn
anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun
den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie
sollen sie an den glauben, von dem sie nichts
gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn
niemand verkündet? Wie soll aber jemand
verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Wie
geschrieben steht: Wie willkommen sind die
Füße der Freudenboten, die Gutes verkünden!
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 10, 14)

(vgl. Joh 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Halleluja.
Ich bin der gute Hirt, spricht der Herr;
ich kenne meine Schafe
und meine Schafe kennen mich.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, Lesung des heiligen Evangeliums nach
11-18)
Johannes (10, 11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo
le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre conosce me e io conosco il
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den
Pharisäern: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt
gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte
Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die
Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen,
lässt die Schafe im Stich und flieht; und der Wolf
reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur
ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen
nichts liegt. Ich bin der gute Hirt; ich kenne die
Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich
der Vater kennt und ich den Vater kenne; und
ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe
noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall
sind; auch sie muss ich führen und sie werden
auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine

solo gregge, un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di
darla e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo è il comando che ho ricevuto dal
Padre mio».
Parola del Signore.

Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt
mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um
es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir,
sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe
Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es
wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von
meinem Vater empfangen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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IV DOMENICA DI PASQUA
IV DOMINGO DE PASCUA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesucristo según san Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, le donne 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!
Alleluia. Alleluia!

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!
¡Aleluya. Aleluya!

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

Lectura de los Hechos de los apóstoles (6, 1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli, quelli di lingua greca mormorarono
contro quelli di lingua ebraica perché,
nell'assistenza
quotidiana,
venivano
trascurate le loro vedove. Allora i Dodici
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la
parola di Dio per servire alle mense. Dunque,
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico. Noi, invece,
ci dedicheremo alla preghiera e al servizio
della Parola». Piacque questa proposta a tutto
il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro,
Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un
prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli

En aquellos días, Al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, porque en el
servicio diario no se atendía a sus viudas. Los
Doce, convocando a la asamblea de los
discípulos, dijeron: «No nos parece bien
descuidar la palabra de Dios para ocuparnos
del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos,
escoged a siete de vosotros, hombres de buena
fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los
encargaremos de esta tarea: nosotros nos
dedicaremos a la oración y al servicio de la
palabra.» La propuesta les pareció bien a
todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de
fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro,
Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. Se los presentaron a

apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro
le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il
numero dei discepoli a Gerusalemme si
moltiplicava grandemente; anche una grande
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

los apóstoles y ellos les impusieron las manos
orando. La palabra de Dios iba creciendo y en
Jerusalén se multiplicaba el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes
aceptaban la fe.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 134

Salmo 134

R. Benedite il Signore,
voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Bendecid al Señor,
todos vosotros siervos suyos.
o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Alabad el nombre del Señor,
alabadlo, siervos del Señor,
que estáis en la casa del Señor,
en los atrios de la casa de nuestro Dios.
Porque el Señor se escogió a Jacob,
a Israel en posesión suya. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Alabad al Señor porque es bueno,
tañed para su nombre, que es amable.
Señor, tu nombre es eterno;
Señor, tu recuerdo
de edad en edad.
Porque el Señor hace justicia a su pueblo
y se compadece de sus siervos. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

Casa de Israel, bendice al Señor;
casa de Aarón, bendice al Señor;
casa de Leví, bendice al Señor;
los que teméis al Señor, bendecid al Señor.
Bendito sea en Sión el Señor,
que habita en Jerusalén. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
(10, 11-15)
(10, 11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Hermanos: Dice la Escritura: «Nadie que
lui non sarà deluso». Poiché non c'è distin- crea en él quedará confundido.» En efecto,
zione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è no hay distinción entre judío y griego,

il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che
lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato». Ora, come
invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale
non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci?
E come lo annunceranno, se non sono stati
inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i
piedi di coloro che recano un lieto annuncio
di bene!».
Parola di Dio.

porque uno mismo es el Señor de todos,
generoso con todos los que lo invocan, pues
todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a
aquel en quien no han creído?; ¿cómo
creerán en aquel de quien no han oído
hablar?; ¿cómo oirán hablar de él sin nadie
que anuncie? y ¿cómo anunciarán si no los
envían? Según está escrito: «¡Qué hermosos
los pies de los que anuncian la Buena
Noticia del bien!»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 10, 14)

(Jn 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Aleluya.
Yo soy el buen Pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas,
y mis ovejas me conocen.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, Lectura del santo evangelio según san Juan
11-18)
(10, 11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei:
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.
E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
fariseos: «Yo soy el Buen Pastor. El buen
pastor da su vida por las ovejas; el
asalariado, que no es pastor ni dueño de las
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas
y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es
que a un asalariado no le importan las
ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a
las mías, y las mías me conocen, igual que el
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo
doy mi vida por las ovejas. Tengo, además,
otras ovejas que no son de este redil;
también a esas las tengo que traer, y
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y
un solo Pastor. Por esto me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida para poder

riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io
la do da me stesso. Ho il potere di darla e il
potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore.

recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo
la entrego libremente. Tengo poder para
entregarla y tengo poder para recuperarla:
este mandato he recibido de mi Padre.»
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DI PASQUA
DOMINGO IV DA PÁSCOA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, le donne 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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Aleluia. Aleluia.

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (6, 1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli,
quelli
di lingua
greca
mormorarono contro quelli di lingua
ebraica perché, nell'assistenza quotidiana,
venivano trascurate le loro vedove. Allora i
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli
e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da
parte la parola di Dio per servire alle mense.
Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini
di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla
preghiera e al servizio della Parola». Piacque
questa proposta a tutto il gruppo e scelsero
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone,
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di

Naqueles dias: O número dos discípulos tinha
aumentado, e os fiéis de língua grega começaram
a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de
língua grega diziam que suas viúvas eram
deixadas de lado no atendimento diário. Então os
Doze apóstolos reuniram a multidão dos
discípulos e disseram: «Não está certo que nós
abandonemos a pregação da palavra de Deus para
servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei
entre vós sete homens de boa reputação, cheios do
Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos
essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicarnos inteiramente à oração e ao serviço da
Palavra». A proposta agradou a toda a multidão.
Escolheram então Estêvão, homem cheio de fé e
do Espírito Santo; e também Filipe, Prócoro,
Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de

Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e,
dopo aver pregato, imposero loro le mani. E
la parola di Dio si diffondeva e il numero
dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava
grandemente; anche una grande moltitudine
di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados
aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos
sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e
o número dos discípulos se multiplicava
consideravelmente em Jerusalém. Também um
grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 134

Salmo 134

R. Benedite il Signore,
voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: Bendizei o Senhor,
vós todos seus servos.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Louvai o nome do Senhor,
louvai-o, servos do Senhor;
vós que estais de serviço na casa do Senhor,
nos átrios da casa do nosso Deus.
Pois o Senhor escolheu para si Jacó,
fez de Israel a sua posse. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Louvai o Senhor, o Senhor é bom;
cantai hinos a seu nome, que é amável.
Senhor, teu nome é para sempre;
Senhor, tua lembrança
permanece por todas as gerações.
O Senhor faz justiça a seu povo,
tem compaixão de seus servos. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

Bendizei o Senhor, casa de Israel;
bendizei o Senhor, casa de Aarão;
bendizei o Senhor, casa de Levi;
vós que temeis o Senhor, bendizei o Senhor.
De Sião seja bendito o Senhor,
que habita em Jerusalém. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta de São Paulo apostolo aos Romanos
(10, 11-15)
(10, 11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Irmãos, A Escritura diz: «Todo aquele que
lui non sarà deluso». Poiché non c'è distin- nele crer não passará vergonha». Portanto,

zione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è
il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che
lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato». Ora, come
invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale
non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci?
E come lo annunceranno, se non sono stati
inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i
piedi di coloro che recano un lieto annuncio
di bene!».
Parola di Dio.

não há diferença entre judeu e grego:
todos têm o mesmo Senhor, que é
generoso para com todos os que o
invocam. De fato, «todo aquele que
invocar o nome do Senhor será salvo».
Ora, como invocarão aquele em quem não
creram? E como crerão naquele que não
ouviram? E como o ouvirão, se ninguém o
proclamar? E como o proclamarão, se não
houver enviados? Assim é que está escrito:
«Quão benvindos os pés dos que
anunciam boas novas!»
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 10, 14)

(Jo 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Aleluia.
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, Leitura do Evangelho segundo São João
11-18)
(10, 11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei:
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo
guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos
seus discípulos: «Eu sou o bom pastor. O
bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O
assalariado, que não é pastor e a quem as
ovelhas não pertencem, vê o lobo chegar e
foge; e o lobo as ataca e as dispersa. Por ser
apenas um assalariado, ele não se importa
com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me
conhecem, assim como o Pai me conhece e
eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas
ovelhas. (Tenho ainda outras ovelhas, que
não são deste redil; também a essas devo
conduzir, e elas escutarão a minha voz, e
haverá um só rebanho e um só pastor.) É

Per questo il Padre mi ama: perché io do la
mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso.
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore.

por isso que o Pai me ama: porque dou a
minha vida. E assim, eu a recebo de novo.
Ninguém me tira a vida, mas eu a dou por
própria vontade. Eu tenho poder de dá-la,
como tenho poder de recebê-la de novo. Tal
é o encargo que recebi do meu Pai».
Palavra do Senhor.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textos bíblicos:
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bíblia sagrada
© 2001 Loyola, São Paulo
Projeto e realização:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Todos os direitos reservados.

IV DOMENICA DI PASQUA
DOMINICA IV PASCHAE
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Christi secundum secundum Lucam (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, le donne 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!
Alleluia. Alleluia!

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!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 1-7)

Lectio Actuum apostolorum (6, 1-7)

In quei giorni. Aumentando il numero dei
discepoli, quelli di lingua greca mormorarono
contro quelli di lingua ebraica perché,
nell'assistenza
quotidiana,
venivano
trascurate le loro vedove. Allora i Dodici
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
«Non è giusto che noi lasciamo da parte la
parola di Dio per servire alle mense. Dunque,
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico. Noi, invece,
ci dedicheremo alla preghiera e al servizio
della Parola». Piacque questa proposta a tutto
il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro,
Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un
prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli

In diebus illis, Crescente numero
discipulorum, factus est murmur Graecorum
adversus Hebraeos, eo quod neglegerentur in
ministerio cotidiano viduae eorum.
Convocantes autem Duodecim multitudinem
discipulorum, dixerunt: «Non est aequum
nos derelinquentes verbum Dei ministrare
mensis; considerate vero, fratres, viros ex
vobis boni testimonii septem plenos Spiritu et
sapientia, quos constituemus super hoc opus;
nos vero orationi et ministerio verbi instantes
erimus». Et placuit sermo coram omni
multitudine; et elegerunt Stephanum, virum
plenum fide et Spiritu Sancto, et Philippum et
Prochorum et Nicanorem et Timonem et
Parmenam et Nicolaum proselytum
Antiochenum, quos statuerunt ante

apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro
le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il
numero dei discepoli a Gerusalemme si
moltiplicava grandemente; anche una grande
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.
Parola di Dio.

conspectum apostolorum, et orantes
imposuerunt eis manus. Et verbum Dei
crescebat, et multiplicabatur numerus
discipulorum in Ierusalem valde; multa etiam
turba sacerdotum oboediebat fidei.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 134

Psalmus 134

R. Benedite il Signore, voi tutti suoi servi.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Omnes servi Domini benedícite Dominum.
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come sua proprietà. R.

Laudate nomen Domini:
laudate, servi, Dominum,
Qui statis in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri.
Quoniam Iacob elegit sibi Dominus,
Israel in hereditatem sibi. R.

Lodate il Signore, perché il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo
di generazione in generazione.
Sì, il Signore fa giustizia al suo popolo
e dei suoi servi ha compassione. R.

Laudate Dominum, quoniam bonus Dominus;
psállite nomini eius, quoniam bonus.
Domine, nomen tuum in aeternum,
et memoriale tuum
in generatione et progenie.
Quia iudicabit Dominus plebem suam;
et in servis suis consolabitur. R.

Benedici il Signore, casa d'Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
Da Sion, benedetto il Signore,
che abita in Gerusalemme! R.

Domus Israel, benedícite Domino;
domus Aaron, benedícite Domino.
Domus Levi, benedícite Domino;
qui timetis Dominum, benedícite Domino.
Benedictus Dominus ex Sion,
qui hábitat in Ierusalem. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos
(10, 11-15)
(10, 11-15)
Fratelli, Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Fratres, Dicit Scriptura: «Omnis, qui credit
lui non sarà deluso». Poiché non c'è distin- in illo, non confundetur». Non enim est

zione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato». Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno
parlare senza qualcuno che lo annunci? E come
lo annunceranno, se non sono stati inviati?
Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di
coloro che recano un lieto annuncio di bene!».
Parola di Dio.

distinctio Iudaei et Graeci, nam idem
Dominus omnium, dives in omnes, qui
invocant illum: Omnis enim, quicumque
invocaverit nomen Domini, salvus erit.
Quomodo ergo invocabunt, in quem non
crediderunt? Aut quomodo credent ei, quem
non audierunt? Quomodo autem audient
sine
praedicante?
Quomodo
vero
praedicabunt nisi mittantur? Sicut scriptum
est: «Quam speciosi pedes evangelizantium
bona».
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 10, 14)

(cfr. Io 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alleluia.
Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,
et cognosco meas oves
et cognoscunt me meae.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (10, Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
11-18)
(10, 11-18)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei:
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la
propria vita per le pecore. Il mercenario – che
non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo
guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la

In illo tempore. Dixit pharisaeis Dominus
Iesus: «Ego sum pastor bonus; bonus pastor
animam suam ponit pro ovibus;
mercennarius et, qui non est pastor, cuius
non sunt oves propriae, videt lupum
venientem et dimittit oves et fugit – et lupus
rapit eas et dispergit – quia mercennarius est
et non pertinet ad eum de ovibus. Ego sum
pastor bonus et cognosco meas, et
cognoscunt me meae, sicut cognoscit me
Pater, et ego cognosco Patrem; et animam
meam pono pro ovibus. Et alias oves habeo,
quae non sunt ex hoc ovili, et illas oportet
me adducere, et vocem meam audient et
fient unus grex, unus pastor. Propterea me
Pater diligit, quia ego pono animam meam,

mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso.
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho
ricevuto dal Padre mio».
Parola del Signore.

ut iterum sumam eam. Nemo tollit eam a
me, sed ego pono eam a meipso. Potestatem
habeo ponendi eam et potestatem habeo
iterum sumendi eam. Hoc mandatum accepi
a Patre meo».
Verbum Domini.
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