IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4th SUNDAY AFTER PENTECOST
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!

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 della Genesi (6, 1-22)

A reading of the book of Genesis (6:1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini
cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e
nacquero loro delle figlie, i figli di Dio
videro che le figlie degli uomini erano belle e
ne presero per mogli a loro scelta. Allora il
Signore disse: «Il mio spirito non resterà
sempre nell'uomo, perché egli è carne e la
sua vita sarà di centoventi anni». C'erano
sulla terra i giganti a quei tempi – e anche
dopo –, quando i figli di Dio si univano alle
figlie degli uomini e queste partorivano loro
dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità,
uomini famosi. Il Signore vide che la
malvagità degli uomini era grande sulla terra
e che ogni intimo intento del loro cuore non
era altro che male, sempre. E il Signore si

In those days, When human beings began to
grow numerous on the earth and daughters were
born to them, the sons of God saw how beautiful the daughters of human beings were, and so
they took for their wives whomever they pleased.
Then the Lord said: «My spirit shall not remain
in human beings forever, because they are only
flesh. Their days shall comprise one hundred
and twenty years.» The Nephilim appeared on
earth in those days, as well as later, after the sons
of God had intercourse with the daughters of
human beings, who bore them sons. They were
the heroes of old, the men of renown. When the
Lord saw how great the wickedness of human
beings was on earth, and how every desire that
their heart conceived was always nothing but

pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne
addolorò in cuor suo. Il Signore disse:
«Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo
che ho creato e, con l'uomo, anche il
bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è
la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto
e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. Noè generò tre figli:
Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta
davanti a Dio e piena di violenza. Dio
guardò la terra ed ecco, essa era corrotta,
perché ogni uomo aveva pervertito la sua
condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè:
«È venuta per me la fine di ogni uomo,
perché la terra, per causa loro, è piena di
violenza; ecco, io li distruggerò insieme con
la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso;
dividerai l'arca in scompartimenti e la
spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di
altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito
più sopra, la terminerai; da un lato metterai
la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore,
medio e superiore. Ecco, io sto per mandare
il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è
soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e
le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di
ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te: siano
maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la
loro specie, del bestiame, secondo la propria
specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la
loro specie, due di ognuna verranno con te,
per essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e
fanne provvista: sarà di nutrimento per te e
per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli
aveva comandato: così fece.
Parola di Dio.

evil, the Lord regretted making human beings
on the earth, and his heart was grieved. So the
Lord said: «I will wipe out from the earth the
human beings I have created, and not only the
human beings, but also the animals and the
crawling things and the birds of the air, for I regret that I made them.» But Noah found favor
with the Lord. These are the descendants of
Noah. Noah was a righteous man and blameless
in his generation; Noah walked with God. Noah
begot three sons: Shem, Ham, and Japheth. But
the earth was corrupt in the view of God and full
of lawlessness. When God saw how corrupt the
earth had become, since all mortals had corrupted their ways on earth, God said to Noah: «I
see that the end of all mortals has come, for the
earth is full of lawlessness because of them. So I
am going to destroy them with the earth. Make
yourself an ark of gopherwood, equip the ark
with various compartments, and cover it inside
and out with pitch. This is how you shall build
it: the length of the ark will be three hundred
cubits, its width fifty cubits, and its height thirty
cubits. Make an opening for daylight and finish
the ark a cubit above it. Put the ark’s entrance
on its side; you will make it with bottom, second
and third decks. I, on my part, am about to
bring the flood waters on the earth, to destroy
all creatures under the sky in which there is the
breath of life; everything on earth shall perish. I
will establish my covenant with you. You shall
go into the ark, you and your sons, your wife
and your sons’ wives with you. Of all living creatures you shall bring two of every kind into the
ark, one male and one female, to keep them alive
along with you. Of every kind of bird, of every
kind of animal, and of every kind of thing that
crawls on the ground, two of each will come to
you, that you may keep them alive. Moreover,
you are to provide yourself with all the food that
is to be eaten, and store it away, that it may serve
as provisions for you and for them.» Noah
complied; he did just as God had commanded
him.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 13

Psalm 13

R. L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto.

R. God's covenant
is with the company of the just.

Lo stolto pensa: «Dio non c'è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo
si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

The fool says in his heart, «There is no God.»
Their deeds are loathsome and corrupt;
not one does what is good.
The Lord looks down from heaven
upon the children of men,
to see if even one is wise,
if even one seeks God. R.

Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano il Signore? R.

All have gone astray; all alike are perverse.
Not one does what is good, not even one.
Will these evildoers never learn?
They devour my people as they devour bread;
they do not call upon the Lord. R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

They have good reason, then, to fear;
God is with the company of the just.
They would crush the hopes of the poor,
but the poor have the Lord as their refuge. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, The letter of saint Paul to the Galatians (5:
16-25)
16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo Spirito
e non sarete portati a soddisfare il desiderio
della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo
Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto
sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia,
dissensi,
divisioni,
fazioni,
invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi
le compie non erediterà il regno di Dio. Il

Brothers: I say to you: live by the Spirit and you
will certainly not gratify the desire of the flesh.
For the flesh has desires against the Spirit, and
the Spirit against the flesh; these are opposed
to each other, so that you may not do what you
want. But if you are guided by the Spirit, you
are not under the law. Now the works of the
flesh are obvious: immorality, impurity,
licentiousness, idolatry, sorcery, hatreds,
rivalry, jealousy, outbursts of fury, acts of
selfishness, dissensions, factions, occasions of
envy, drinking bouts, orgies, and the like. I
warn you, as I warned you before, that those
who do such things will not inherit the
kingdom of God. In contrast, the fruit of the

frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non
c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i
suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio.

Spirit is love, joy, peace, patience, kindness,
generosity, faithfulness, gentleness, selfcontrol. Against such there is no law. Now
those who belong to Christ [Jesus] have
crucified their flesh with its passions and
desires. If we live in the Spirit, let us also
follow the Spirit.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 12, 25)

(Jn 12:25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Whoever loves his life loses it,
and whoever hates his life in this world
will preserve it for eternal life.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (17, A reading of the holy gospel according to Luke
26-30.33)
(17:26-30.33)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè, così
sarà nei giorni del Figlio dell'uomo: mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò
nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti.
Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot
uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e
li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in
cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di salvare la propria vita, la perderà; ma
chi la perderà, la manterrà viva».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said to the
disciples: «As it was in the days of Noah, so it
will be in the days of the Son of Man; they were
eating and drinking, marrying and giving in
marriage up to the day that Noah entered the
ark, and the flood came and destroyed them
all. Similarly, as it was in the days of Lot: they
were eating, drinking, buying, selling,
planting, building; on the day when Lot left
Sodom, fire and brimstone rained from the sky
to destroy them all. So it will be on the day the
Son of Man is revealed. Whoever seeks to
preserve his life will lose it, but whoever loses
it will save it.»
The word of the Lord.

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

Bible texts:
New American Bible. Revised edition
© 2010 Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C.
Project and realisation:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
All rights reserved.

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
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!

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 della Genesi (6, 1-22)

Lecture du livre de la Genèse (6, 1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini
cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e
nacquero loro delle figlie, i figli di Dio
videro che le figlie degli uomini erano belle e
ne presero per mogli a loro scelta. Allora il
Signore disse: «Il mio spirito non resterà
sempre nell'uomo, perché egli è carne e la
sua vita sarà di centoventi anni». C'erano
sulla terra i giganti a quei tempi – e anche
dopo –, quando i figli di Dio si univano alle
figlie degli uomini e queste partorivano loro
dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità,
uomini famosi. Il Signore vide che la
malvagità degli uomini era grande sulla terra
e che ogni intimo intento del loro cuore non
era altro che male, sempre. E il Signore si

En ces jours-là, Quand les hommes
commencèrent à se multiplier sur la terre et
qu’ils eurent des filles, les fils des dieux
s’aperçurent que les filles des hommes étaient
belles. Ils prirent pour eux des femmes parmi
toutes celles qu’ils avaient distinguées. Alors le
Seigneur dit : « Mon souffle n’habitera pas
indéfiniment dans l’homme : celui-ci s’égare, il
n’est qu’un être de chair, sa vie ne durera que
cent vingt ans. » En ces jours-là, et même plus
tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des
dieux s’approchaient des filles des hommes et
elles en avaient des enfants : ce sont les héros du
temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur
vit que la méchanceté de l’homme était grande
sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur

pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne
addolorò in cuor suo. Il Signore disse:
«Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo
che ho creato e, con l'uomo, anche il
bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è
la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto
e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. Noè generò tre figli:
Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta
davanti a Dio e piena di violenza. Dio
guardò la terra ed ecco, essa era corrotta,
perché ogni uomo aveva pervertito la sua
condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè:
«È venuta per me la fine di ogni uomo,
perché la terra, per causa loro, è piena di
violenza; ecco, io li distruggerò insieme con
la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso;
dividerai l'arca in scompartimenti e la
spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di
altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito
più sopra, la terminerai; da un lato metterai
la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore,
medio e superiore. Ecco, io sto per mandare
il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è
soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e
le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di
ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te: siano
maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la
loro specie, del bestiame, secondo la propria
specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la
loro specie, due di ognuna verranno con te,
per essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e
fanne provvista: sarà di nutrimento per te e
per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli
aveva comandato: così fece.
Parola di Dio.

se portaient uniquement vers le mal à longueur
de journée. Le Seigneur se repentit d’avoir fait
l’homme sur la terre ; il s’irrita en son cœur et il
dit : « Je vais effacer de la surface du sol les
hommes que j’ai créés – et non seulement les
hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et
les oiseaux du ciel – car je me repens de les avoir
faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du
Seigneur. Voici l’histoire de Noé. Parmi ses
contemporains, Noé fut un homme juste,
parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra
trois fils : Sem, Cham et Japhet. Mais la terre
s’était corrompue devant la face de Dieu, la terre
était remplie de violence. Dieu regarda la terre,
et voici qu’elle était corrompue car, sur la terre,
tout être de chair avait une conduite corrompue.
Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de
tout être de chair ! À cause des hommes, la terre
est remplie de violence. Eh bien ! je vais les
détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en
bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu
l’enduiras de bitume à l’intérieur et à l’extérieur.
Tu la feras ainsi : trois cents coudées de long,
cinquante de large et trente de haut. Tu feras à
l’arche un toit à pignon que tu fixeras une
coudée au-dessus d’elle. Tu mettras l’entrée de
l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage
inférieur, un deuxième étage et un troisième. Et
voici que moi je fais venir le déluge, les eaux
recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les
cieux, tout être de chair animé d’un souffle de
vie. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais,
avec toi, j’établirai mon alliance. Toi, tu entreras
dans l’arche et, avec toi, tes fils, ta femme et les
femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui
est de chair, tu feras entrer dans l’arche un mâle
et une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi.
De chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce
d’animaux domestiques, de chaque espèce de
reptiles du sol, un couple t’accompagnera pour
rester en vie. Et toi, procure-toi de quoi manger ;
fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la
leur. » Noé fit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait
ordonné, il le fit.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 13

Psaume 13

R. L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto.

R. L’alliance de Dieu
est avec la génération des justes.

Lo stolto pensa: «Dio non c'è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo
si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

Dans son coeur le fou declare : « Pas de Dieu ! »
Tout est corrompu, abominable,
pas un homme de bien !
Des cieux, le Seigneur
se penche vers les fils d'Adam
pour voir s'il en est un de sensé,
un qui cherche Dieu. R.

Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque
tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo
come il pane
e non invocano il Signore? R.

Tous, ils sont dévoyés ; tous ensemble, pervertis :
pas un homme de bien, pas même un seul !
N'ont-ils donc pas compris,
ces gens qui font le mal ?
Quand ils mangent leur pain,
ils mangent mon peuple.
Jamais ils n'invoquent le Seigneur. R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

Et voilà qu'ils se sont mis à trembler,
car Dieu accompagne les justes.
Vous riez des projets du malheureux,
mais le Seigneur est son refuge. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5,
16-25)
16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo
Spirito e non sarete portati a soddisfare il
desiderio della carne. La carne infatti ha
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha
desideri contrari alla carne; queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non fate
quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare
dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del
resto sono ben note le opere della carne:
fornicazione,
impurità,
dissolutezza,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia,

Frères, Je vous le dis : marchez sous la conduite
de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de
satisfaire les convoitises de la chair. Car les
tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En
effet, il y a là un affrontement qui vous empêche
de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous
vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas
soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions
mène la chair : inconduite, impureté, débauche,
idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité, jalousie,

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo
a queste cose vi preavviso, come già ho detto:
chi le compie non erediterà il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste
cose non c'è Legge. Quelli che sono di Cristo
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue
passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo
Spirito.
Parola di Dio.

emportements, intrigues, divisions, sectarisme,
envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait :
ceux qui commettent de telles actions ne
recevront pas en héritage le royaume de Dieu.
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur
et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi
n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus
ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et
ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 12, 25)

(Jn 12, 25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Alléluia.
Qui aime sa vie la perd ;
qui s'en détache en ce monde
la gardera pour la vie éternelle.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (17, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (17, 26-30.33)
26-30.33)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo:
mangiavano, bevevano, prendevano moglie,
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè
entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece
morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di
Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel
giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve
fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio
dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux
disciples : « Comme cela s’est passé dans les
jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du
Fils de l’homme. On mangeait, on buvait, on
prenait femme, on prenait mari, jusqu’au jour
où Noé entra dans l’arche et où survint le
déluge qui les fit tous périr. Il en était de même
dans les jours de Loth : on mangeait, on
buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on
bâtissait ; mais le jour où Loth sortit de
Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de
soufre qui les fit tous périr ; cela se passera de
la même manière le jour où le Fils de l’homme

salvare la propria vita, la perderà; ma chi la se révélera. Qui cherchera à conserver sa vie la
perderà, la manterrà viva».
perdra. Et qui la perdra la sauvegardera. »
Parola del Signore.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4. SONNTAG NACH PFINGSTEN
Ambrosian Rite

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!

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 della Genesi (6, 1-22)

Lesung des Buches Genesis (6, 1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini
cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e
nacquero loro delle figlie, i figli di Dio
videro che le figlie degli uomini erano belle e
ne presero per mogli a loro scelta. Allora il
Signore disse: «Il mio spirito non resterà
sempre nell'uomo, perché egli è carne e la
sua vita sarà di centoventi anni». C'erano
sulla terra i giganti a quei tempi – e anche
dopo –, quando i figli di Dio si univano alle
figlie degli uomini e queste partorivano loro
dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità,
uomini famosi. Il Signore vide che la
malvagità degli uomini era grande sulla
terra e che ogni intimo intento del loro
cuore non era altro che male, sempre. E il
Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla

In jenen Tagen, Als sich die Menschen auf Erden
zu vermehren begannen und ihnen Töchter geboren wurden, sahen die Gottessöhne, wie schön
die Menschentöchter waren, und sie nahmen sich
von ihnen allen Frauen, die sie auswählten. Da
sprach der Herr: Mein Geist soll nicht für immer
im Menschen bleiben, weil er eben Fleisch ist;
daher soll seine Lebenszeit hundertzwanzig Jahre
betragen. In jenen Tagen gab es auf der Erde die
Riesen, und auch später noch, nachdem sich die
Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten.
Das sind die Helden der Vorzeit, die namhaften
Männer. Der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen
und Trachten seines Herzens immer nur böse
war. Da reute es den Herrn, auf der Erde den

terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore
disse: «Cancellerò dalla faccia della terra
l'uomo che ho creato e, con l'uomo, anche il
bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è
la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto
e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. Noè generò tre figli:
Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta
davanti a Dio e piena di violenza. Dio
guardò la terra ed ecco, essa era corrotta,
perché ogni uomo aveva pervertito la sua
condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè:
«È venuta per me la fine di ogni uomo,
perché la terra, per causa loro, è piena di
violenza; ecco, io li distruggerò insieme con
la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso;
dividerai l'arca in scompartimenti e la
spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta
di altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un
cubito più sopra, la terminerai; da un lato
metterai la porta dell'arca. La farai a piani:
inferiore, medio e superiore. Ecco, io sto per
mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra,
per distruggere sotto il cielo ogni carne in
cui c'è soffio di vita; quanto è sulla terra
perirà. Ma con te io stabilisco la mia
alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi
figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di
quanto vive, di ogni carne, introdurrai
nell'arca due di ogni specie, per conservarli
in vita con te: siano maschio e femmina.
Degli uccelli, secondo la loro specie, del
bestiame, secondo la propria specie, e di
tutti i rettili del suolo, secondo la loro
specie, due di ognuna verranno con te, per
essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e
fanne provvista: sarà di nutrimento per te e
per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio
gli aveva comandato: così fece.
Parola di Dio.

Menschen gemacht zu haben, und es tat seinem
Herzen weh. Der Herr sagte: Ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden
vertilgen, mit ihm auch das Vieh, die Kriechtiere
und die Vögel des Himmels, denn es reut mich,
sie gemacht zu haben. Nur Noach fand Gnade in
den Augen des Herrn. Das ist die Geschlechterfolge nach Noach: Noach war ein gerechter, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen; er
ging mit Gott. Noach zeugte drei Söhne: Sem,
Ham und Jafet. Die Erde aber war vor Gott verdorben, die Erde war voller Gewalttat. Gott sah
sich die Erde an und siehe, sie war verdorben;
denn alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten
verdorben. Da sprach Gott zu Noach: Ich sehe,
das Ende aller Wesen aus Fleisch ist gekommen;
denn durch sie ist die Erde voller Gewalttat.
Siehe, ich will sie zugleich mit der Erde verderben. Mach dir eine Arche aus Goferholz! Statte
sie mit Kammern aus und dichte sie innen und
außen mit Pech ab! So sollst du sie machen:
Dreihundert Ellen lang, fünfzig Ellen breit und
dreißig Ellen hoch soll sie sein. Mach der Arche
ein Dach und hebe es genau um eine Elle nach
oben an! Den Eingang der Arche bring an der
Seite an! Richte ein unteres, ein zweites und ein
drittes Stockwerk ein! Ich bin es. Siehe, ich will
die Flut, das Wasser, über die Erde bringen, um
alle Wesen aus Fleisch unter dem Himmel, alles,
was Lebensgeist in sich hat, zu verderben. Alles
auf Erden soll den Tod finden. Mit dir aber richte
ich meinen Bund auf. Geh in die Arche, du, deine
Söhne, deine Frau und die Frauen deiner Söhne!
Von allem, was lebt, von allen Wesen aus Fleisch,
führe je zwei in die Arche, damit sie mit dir am
Leben bleiben; je ein Männchen und ein Weibchen sollen es sein. Von allen Arten der Vögel,
von allen Arten des Viehs, von allen Arten der
Kriechtiere auf dem Erdboden sollen je zwei zu
dir kommen, damit sie am Leben bleiben. Nimm
dir von allem Essbaren mit und leg dir einen Vorrat an! Dir und ihnen soll es zur Nahrung dienen.
Noach tat alles genauso, wie ihm Gott geboten
hatte.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 13

Psalm 13

R. L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto.

R. Der Bund Gottes ist
mit dem Geschlecht der Gerechten.

Lo stolto pensa:
«Dio non c'è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo
si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

Der Tor sagt in seinem Herzen:
Es gibt keinen Gott.
Sie handeln verderbt, handeln abscheulich;
da ist keiner, der Gutes tut.
Der Herr blickt vom Himmel
herab auf die Menschen,
um zu sehen, ob ein Verständiger da ist,
einer, der Gott sucht. R.

Sono tutti traviati,
tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene,
neppure uno.
Non impareranno dunque tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano il Signore? R.

Sie alle sind abgewichen,
alle zusammen sind verdorben,
da ist keiner, der Gutes tut,
auch nicht ein Einziger.
Haben denn all die Übeltäter keine Einsicht?
Sie fressen mein Volk, als äßen sie Brot.
Den Herrn rufen sie nicht an. R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

Dort trifft sie ein gewaltiger Schrecken,
denn Gott ist beim Geschlecht der Gerechten.
Den Plan für den Armen wollt ihr vereiteln,
wenn seine Zuflucht der Herr ist? R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, Brief des Apostels Paulus an die Galater (5,
16-25)
16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo
Spirito e non sarete portati a soddisfare il
desiderio della carne. La carne infatti ha
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha
desideri contrari alla carne; queste cose si
oppongono a vicenda, sicché voi non fate
quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare
dallo Spirito, non siete sotto la Legge. Del
resto sono ben note le opere della carne:
fornicazione,
impurità,
dissolutezza,

Brüder! Ich sage euch: Wandelt im Geist, dann
werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen! Denn das Fleisch begehrt gegen den
Geist, der Geist gegen das Fleisch, denn diese
sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht
tut, was ihr wollt. Wenn ihr euch aber vom
Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter
dem Gesetz. Die Werke des Fleisches sind
deutlich erkennbar: Unzucht, Unreinheit,
Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei,

idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia,
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo
a queste cose vi preavviso, come già ho detto:
chi le compie non erediterà il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia,
pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste
cose non c'è Legge. Quelli che sono di Cristo
Gesù hanno crocifisso la carne con le sue
passioni e i suoi desideri. Perciò se viviamo
dello Spirito, camminiamo anche secondo lo
Spirito.
Parola di Dio.

Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn,
Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid,
maßloses Trinken und Essen und Ähnliches
mehr. Ich sage euch voraus, wie ich es früher
vorausgesagt habe: Wer so etwas tut, wird das
Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes
aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und
Enthaltsamkeit; gegen all das ist das Gesetz
nicht. Die zu Christus Jesus gehören, haben das
Fleisch und damit ihre Leidenschaften und
Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben,
lasst uns auch im Geist wandeln!
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 12, 25)

(vgl. Joh 12, 25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita
in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Halleluja.
Wer sein Leben liebt, verliert es;
wer aber sein Leben
in dieser Welt gering achtet,
wird es bewahren bis ins ewige Leben.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (17, Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
26-30.33)
(17, 26-30.33)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo:
mangiavano, bevevano, prendevano moglie,
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè
entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece
morire tutti. Come avvenne anche nei giorni
di Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel
giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve
fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den
Jüngern: Wie es in den Tagen des Noach war, so
wird es auch in den Tagen des Menschensohnes
sein. Die Menschen aßen und tranken und
heirateten bis zu dem Tag, an dem Noach in die
Arche ging; dann kam die Flut und vernichtete
alle. Und es wird ebenso sein, wie es in den Tagen
des Lot war: Sie aßen und tranken, kauften und
verkauften, pflanzten und bauten. Aber an dem
Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und
Schwefel vom Himmel und vernichtete alle.

Così accadrà nel giorno in cui il Figlio
dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di
salvare la propria vita, la perderà; ma chi la
perderà, la manterrà viva».
Parola del Signore.

Ebenso wird es an dem Tag sein, an dem der
Menschensohn offenbar werden wird. Wer sein
Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; wer
es dagegen verliert, wird es erhalten.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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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!

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 della Genesi (6, 1-22)

Lectura del libro del Génesis (6, 1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini
cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e
nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro
che le figlie degli uomini erano belle e ne
presero per mogli a loro scelta. Allora il
Signore disse: «Il mio spirito non resterà
sempre nell'uomo, perché egli è carne e la sua
vita sarà di centoventi anni». C'erano sulla
terra i giganti a quei tempi – e anche dopo –,
quando i figli di Dio si univano alle figlie degli
uomini e queste partorivano loro dei figli:
sono questi gli eroi dell'antichità, uomini
famosi. Il Signore vide che la malvagità degli
uomini era grande sulla terra e che ogni

En aquellos días, Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie
del suelo y engendraron hijas, los hijos de
Dios vieron que las hijas de los hombres
eran bellas y se escogieron mujeres entre
ellas. Dijo entonces el Señor: «Mi espíritu
no durará por siempre en el hombre, porque
es carne; solo vivirá ciento veinte años.» Por
aquel tiempo había gigantes en la tierra; e
incluso después, cuando los hijos de Dios se
unieron a las hijas de los hombres y
engendraron hijos. Estos fueron los héroes
de antaño, los hombres de renombre. Al ver
el Señor que la maldad del hombre crecía

intimo intento del loro cuore non era altro che
male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto
l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor
suo. Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia
della terra l'uomo che ho creato e, con l'uomo,
anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del
cielo, perché sono pentito di averli fatti». Ma
Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Questa
è la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto
e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. Noè generò tre figli: Sem,
Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta davanti a
Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed
ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo
aveva pervertito la sua condotta sulla terra.
Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la
fine di ogni uomo, perché la terra, per causa
loro, è piena di violenza; ecco, io li distruggerò
insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di
cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e
la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di
altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito
più sopra, la terminerai; da un lato metterai la
porta dell'arca. La farai a piani: inferiore,
medio e superiore. Ecco, io sto per mandare il
diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è
soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le
mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni
carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie,
per conservarli in vita con te: siano maschio e
femmina. Degli uccelli, secondo la loro specie,
del bestiame, secondo la propria specie, e di
tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie,
due di ognuna verranno con te, per essere
conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni
sorta di cibo da mangiare e fanne provvista:
sarà di nutrimento per te e per loro». Noè
eseguì ogni cosa come Dio gli aveva
comandato: così fece.
Parola di Dio.

sobre la tierra y que todos los pensamientos
de su corazón tienden siempre y únicamente
al mal, el Señor se arrepintió de haber creado
al hombre en la tierra y le pesó de corazón.
Dijo, pues, el Señor: «Voy a borrar de la
superficie de la tierra al hombre que he
hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y
aves del cielo, pues me pesa haberlos
hecho.» Pero Noé obtuvo el favor del Señor.
Esta es la historia de Noé. Noé era un
hombre justo e íntegro entre sus
contemporáneos. Noé siguió los caminos de
Dios y engendró tres hijos: Sem, Cam y Jafet.
La tierra estaba corrompida ante Dios y llena
de violencia. Dios vio la tierra y, en efecto,
estaba corrompida, pues todas las criaturas
de la tierra se habían corrompido en su
proceder. Dios dijo a N\oé: «Por lo que a mí
respecta, ha llegado el fin de toda criatura,
pues por su culpa la tierra está llena de
violencia; así que he pensado exterminarlos
junto con la tierra. Fabrícate un arca de
madera de ciprés. Haz compartimentos en el
arca, y calafatéala por dentro y por fuera. La
fabricarás así: medirá ciento cincuenta
metros de larga, veinticinco de ancha y
quince de alta. Haz una claraboya a medio
metro del remate, pon una puerta al costado
del arca y haz una cubierta inferior, otra
intermedia y otra superior. Yo voy a enviar el
diluvio a la tierra para exterminar toda
criatura viviente bajo el cielo; todo cuanto
existe en la tierra perecerá. Pero yo
estableceré mi alianza contigo, y entrarás en
el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres.
Meterás también en el arca una pareja de
cada criatura viviente, macho y hembra, para
que conserve la vida contigo. De cada
especie de aves, de ganados y de reptiles de la
tierra, entrará una pareja contigo para
conservar la vida. Recoge toda clase de
alimentos y almacénalos para que os sirva de
sustento a ti y a ellos.» Noé hizo todo lo que
le mandó Dios.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 13

Salmo 13

R. L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto.

R. La alianza de Dios
es con la generación de los justos.

Lo stolto pensa: «Dio non c'è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo si china
sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

Dice el necio para sí: «No hay Dios.»
Se han corrompido cometiendo execraciones,
no hay quien obre bien.
El Señor observa desde el cielo
a los hijos de Adán,
para ver si hay alguno sensato
que busque a Dios. R.

Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano il Signore? R.

Todos se extravían igualmente obstinados,
no hay uno que obre bien, ni uno solo.
Pero ¿no aprenderán los malhechores,
que devoran a mi pueblo como pan
y no invocan al Señor? R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

Pues temblarán de espanto,
porque Dios está con los justos.
Podéis burlaros de los planes del desvalido,
pero el Señor es su refugio. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
16-25)
(5, 16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo Spirito
e non sarete portati a soddisfare il desiderio
della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo
Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto
sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia,
dissensi,
divisioni,
fazioni,
invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi
le compie non erediterà il regno di Dio. Il

Hermanos: Yo os lo digo: caminad según el
Espíritu y no realizaréis los deseos de la
carne; pues la carne desea contra el espíritu y
el espíritu contra la carne; efectivamente, hay
entre ellos un antagonismo tal que no hacéis
lo que quisierais. Pero si sois conducidos por
el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de
la carne son conocidas: fornicación,
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería,
enemistades, discordia, envidia, cólera,
ambiciones,
divisiones,
disensiones,
rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el
estilo. Y os prevengo, como ya os previne,
que quienes hacen estas cosas no heredarán
el reino de Dios. En cambio, el fruto del

frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non
c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i
suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio.

Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, lealtad, modestia,
dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley.
Y los que son de Cristo Jesús han crucificado
la carne con las pasiones y los deseos. Si
vivimos por el Espíritu, marchemos tras el
Espíritu.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 12, 25)

(Jn 12, 25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Aleluya.
El que se ama a sí mismo, se pierde,
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo
se guardará para la vida eterna.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (17, Lectura del santo evangelio según san Lucas
26-30.33)
(17, 26-30.33)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo:
mangiavano, bevevano, prendevano moglie,
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè
entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece
morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di
Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel
giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve
fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio
dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di
salvare la propria vita, la perderà; ma chi la
perderà, la manterrà viva».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
discípulos: «Como sucedió en los días de Noé,
así será también en los días del Hijo del
hombre: comían, bebían, se casaban los
hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta
el día en que Noé entró en el arca; entonces
llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo,
como sucedió en los días de Lot: comían,
bebían, compraban, vendían, sembraban,
construían; pero el día que Lot salió de
Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó
con todos. Así sucederá el día que se revele el
Hijo del hombre. El que pretenda guardar su
vida, la perderá; y el que la pierda, la
recobrará.»
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINGO IV
DEPOIS DO PENTECOSTES
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!

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 della Genesi (6, 1-22)

Leitura do Livro do Gênesis (6, 1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero
loro delle figlie, i figli di Dio videro che le
figlie degli uomini erano belle e ne presero
per mogli a loro scelta. Allora il Signore
disse: «Il mio spirito non resterà sempre
nell'uomo, perché egli è carne e la sua vita
sarà di centoventi anni». C'erano sulla terra i
giganti a quei tempi – e anche dopo –,
quando i figli di Dio si univano alle figlie
degli uomini e queste partorivano loro dei
figli: sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi. Il Signore vide che la malvagità
degli uomini era grande sulla terra e che
ogni intimo intento del loro cuore non era

Naqueles dias: Quando o ser humano
começou a procriar-se sobre o solo da terra e
gerou filhas, os filhos de Deus viram que as
filhas dos humanos eram bonitas e escolheram
as que lhes agradassem como mulheres para si.
E o Senhor disse: «Meu espírito não animará o
ser humano para sempre. Sendo apenas carne,
não viverá mais do que cento e vinte anos».
(Havia então gigantes na terra, mesmo depois
que os filhos de Deus se uniram às filhas dos
humanos e lhes geraram filhos. São eles os
heróis renomados dos tempos antigos.) O
Senhor viu o quanto havia crescido a maldade
das pessoas na terra e como todos os projetos
de seus corações tendiam unicamente para o

altro che male, sempre. E il Signore si pentì
di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Il Signore disse: «Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho
creato e, con l'uomo, anche il bestiame e i
rettili e gli uccelli del cielo, perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli
occhi del Signore. Questa è la discendenza di
Noè. Noè era uomo giusto e integro tra i
suoi contemporanei e camminava con Dio.
Noè generò tre figli: Sem, Cam e Iafet. Ma la
terra era corrotta davanti a Dio e piena di
violenza. Dio guardò la terra ed ecco, essa
era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Allora Dio
disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni
uomo, perché la terra, per causa loro, è piena
di violenza; ecco, io li distruggerò insieme
con la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in scompartimenti e
la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di
altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito
più sopra, la terminerai; da un lato metterai
la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore,
medio e superiore. Ecco, io sto per mandare
il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è
soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e
le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di
ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te: siano
maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la
loro specie, del bestiame, secondo la propria
specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la
loro specie, due di ognuna verranno con te,
per essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e
fanne provvista: sarà di nutrimento per te e
per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli
aveva comandato: così fece.
Parola di Dio.

mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito
o ser humano na terra e ficou com o coração
magoado. E o Senhor disse: «Vou exterminar
da face da terra o ser humano que criei e, com
ele, os animais, o que se move pelo chão e até
as aves do céu, pois estou arrependido de os ter
feito». Noé, porém, encontrou graça aos olhos
do Senhor. Esta é a história de Noé: Noé era
homem justo e íntegro entre os
contemporâneos e sempre andava com Deus.
Gerou três filhos: Sem, Cam e Jafé. Mas a terra
se perverteu diante de Deus e encheu-se de
violência. E Deus viu que a terra estava
pervertida: toda a humanidade tinha
pervertido sua conduta na terra. Então, Deus
disse a Noé: «Decidi pôr fim a toda a
humanidade, pois por sua causa a terra está
cheia de violência. Vou exterminá-los com a
terra. Constrói para ti uma arca de madeira
resinosa, divide-a em compartimentos e
calafeta-a com piche por dentro e por fora. A
arca terá as seguintes dimensões: uns cento e
cinqüenta metros de comprimento, vinte e
cinco de largura e quinze de altura. No alto da
arca farás, como arremate, uma clarabóia de
meio metro. No lado da arca abrirás uma porta
e farás na arca um primeiro, um segundo e um
terceiro andar. E eu, eu vou mandar um
dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda
a carne com sopro de vida debaixo do céu.
Tudo o que existe na terra perecerá. Contigo,
porém, estabelecerei minha aliança: entrarás
na arca com teus filhos, tua mulher e as
mulheres de teus filhos. E de cada ser vivo, de
tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca
dois de cada espécie, um macho e uma fêmea,
para conservá-los vivos. De cada espécie de
ave, de cada espécie de animal doméstico, de
cada espécie dos animais pequenos do chão
virá a ti um casal, para que os conserves vivos.
Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode
comer e armazena-o junto a ti, para servir de
alimento a ti e a eles». E Noé executou tudo
conforme Deus lhe tinha ordenado.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 13

Salmo 13

R. L’alleanza di Dio
è con la stirpe del giusto.

Refrão: A aliança de Deus
está com a estirpe do justo.

Lo stolto pensa: «Dio non c'è».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

O insensato pensa: «Deus não existe!».
São corruptos, fazem coisas abomináveis,
ninguém mais faz o bem.
Do céu o Senhor se inclina sobre os homens
para ver se existe um sábio,
alguém que procure a Deus. R.

Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano il Signore? R.

Todos se extraviaram, são todos corruptos;
ninguém mais faz o bem, nem um sequer.
Não entendem nada todos os malvados,
que devoram meu povo como se fosse pão?
Não invocam o Senhor. R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

Tremerão de pavor,
porque Deus está com a estirpe do justo.
Quereis confundir as esperanças do mísero,
mas o Senhor é seu refúgio. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas
16-25)
(5, 16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo Spirito
e non sarete portati a soddisfare il desiderio
della carne. La carne infatti ha desideri
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate quello che
vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo
Spirito, non siete sotto la Legge. Del resto
sono ben note le opere della carne:
fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria,
stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia,
dissensi,
divisioni,
fazioni,
invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi
le compie non erediterà il regno di Dio. Il
frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace,

Irmãos, Eu vos exorto: deixai-vos sempre guiar
pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da
carne. Pois o que a carne deseja é contra o
Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a
carne: são o oposto um do outro, e por isso nem
sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Se,
porém, sois conduzidos pelo Espírito, então
não estais sob o jugo da Lei. São bem
conhecidas as obras da carne: imoralidade
sexual, impureza, devassidão, idolatria,
feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, iras,
intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras,
orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos
previno, como aliás já o fiz: os que praticam
essas coisas não herdarão o reino de Deus. O
fruto do Espírito, porém, é: amor, alegria, paz,

magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non
c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù
hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i
suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio.

paciência, amabilidade, bondade, lealdade,
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas
não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo
crucificaram a carne com suas paixões e seus
desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos
também de acordo com o Espírito.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 12, 25)

(Jo 12, 25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita
in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Aleluia.
Quem se apega à sua vida, perde-a;
mas quem não faz conta de sua vida
neste mundo,
há de guardá-la para a vida eterna.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (17, 26- Leitura do evangelho segundo São Lucas (17,
30.33)
26-30.33)
In quel tempo.
Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come
avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni
del Figlio dell'uomo: mangiavano, bevevano,
prendevano moglie, prendevano marito, fino
al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il
diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne
anche nei giorni di Lot: mangiavano,
bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; ma, nel giorno in cui Lot
uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo
e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in
cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. Chi
cercherà di salvare la propria vita, la perderà;
ma chi la perderà, la manterrà viva».
Parola del Signore.

Naquele tempo:
O Senhor Jesus disse a seus discípulos: «Como
aconteceu nos dias de Noé, assim também
acontecerá nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, homens e mulheres
casavam-se, até ao dia em que Noé entrou na
arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer
todos. Acontecerá como nos dias de Ló:
comiam e bebiam, compravam e vendiam,
plantavam e construíam. Mas no dia em que
Ló saíu de Sodoma, Deus fez chover fogo e
enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo
acontecerá no dia em que se manifestar o Filho
do Homem. Quem procurar salvar a vida, vai
perdê-la; e quem a perder, vai salvá-la».
Palavra do Senhor.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA IV POST PENTECOSTEN
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!

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 della Genesi (6, 1-22)

Lectio libri Genesis (6, 1-22)

In quei giorni. Quando gli uomini
cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e
nacquero loro delle figlie, i figli di Dio
videro che le figlie degli uomini erano belle e
ne presero per mogli a loro scelta. Allora il
Signore disse: «Il mio spirito non resterà
sempre nell'uomo, perché egli è carne e la
sua vita sarà di centoventi anni». C'erano
sulla terra i giganti a quei tempi – e anche
dopo –, quando i figli di Dio si univano alle
figlie degli uomini e queste partorivano loro
dei figli: sono questi gli eroi dell'antichità,
uomini famosi. Il Signore vide che la
malvagità degli uomini era grande sulla terra
e che ogni intimo intento del loro cuore non
era altro che male, sempre. E il Signore si

In diebus illis. Cum coepissent homines
multiplicari super terram et fi lias
procreassent, videntes filii Dei filias
hominum quod essent pulchrae, acceperunt
sibi uxores ex omnibus, quas elegerant.
Dixitque Deus: «Non permanebit spiritus
meus in homine in aeternum, quia caro est;
eruntque dies illius centum viginti
annorum». Gigantes erant super terram in
diebus illis et etiam postquam ingressi sunt
filii Dei ad filias hominum, illaeque eis
genuerunt: isti sunt potentes a saeculo viri
famosi. Videns autem Dominus quod multa
malitia hominum esset in terra, et cuncta
cogitatio cordis eorum non intenta esset nisi
ad malum omni tempore, paenituit

pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne
addolorò in cuor suo. Il Signore disse:
«Cancellerò dalla faccia della terra l'uomo
che ho creato e, con l'uomo, anche il
bestiame e i rettili e gli uccelli del cielo,
perché sono pentito di averli fatti». Ma Noè
trovò grazia agli occhi del Signore. Questa è
la discendenza di Noè. Noè era uomo giusto
e integro tra i suoi contemporanei e
camminava con Dio. Noè generò tre figli:
Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta
davanti a Dio e piena di violenza. Dio
guardò la terra ed ecco, essa era corrotta,
perché ogni uomo aveva pervertito la sua
condotta sulla terra. Allora Dio disse a Noè:
«È venuta per me la fine di ogni uomo,
perché la terra, per causa loro, è piena di
violenza; ecco, io li distruggerò insieme con
la terra. Fatti un'arca di legno di cipresso;
dividerai l'arca in scompartimenti e la
spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco
come devi farla: l'arca avrà trecento cubiti di
lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di
altezza. Farai nell'arca un tetto e, a un cubito
più sopra, la terminerai; da un lato metterai
la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore,
medio e superiore. Ecco, io sto per mandare
il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per
distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c'è
soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma
con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai
nell'arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e
le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di
ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te: siano
maschio e femmina. Degli uccelli, secondo la
loro specie, del bestiame, secondo la propria
specie, e di tutti i rettili del suolo, secondo la
loro specie, due di ognuna verranno con te,
per essere conservati in vita. Quanto a te,
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e
fanne provvista: sarà di nutrimento per te e
per loro». Noè eseguì ogni cosa come Dio gli
aveva comandato: così fece.
Parola di Dio.

Dominum quod hominem fecisset in terra.
Et tactus dolore cordis intrinsecus: «Delebo,
inquit, hominem, quem creavi, a facie terrae,
ab homine usque ad pecus, usque ad reptile
et usque ad volucres caeli; paenitet enim me
fecisse eos». Noe vero invenit gratiam coram
Domino. Hae sunt generationes Noe: Noe vir
iustus atque perfectus fuit in generatione
sua; cum Deo ambulavit. Et genuit tres filios:
Sem, Cham et Iapheth. Corrupta est autem
terra coram Deo et repleta est iniquitate.
Cumque vidisset Deus terram esse corruptam
– omnis quippe caro corruperat viam suam
super terram – dixit ad Noe: «Finis universae
carnis venit coram me; repleta est enim terra
iniquitate a facie eorum, et ecce ego
disperdam eos de terra. Fac tibi arcam de
lignis cupressinis; mansiunculas in arca facies
et bitumine linies eam intrinsecus et
extrinsecus. Et sic facies eam: trecentorum
cubitorum erit longitudo arcae, quinquaginta
cubitorum latitudo et triginta cubitorum
altitudo illius. Fenestram in arca facies et
cubito consummabis summitatem eius.
Ostium autem arcae pones ex latere;
tabulatum inferius, medium et superius
facies in ea. Ecce ego adducam diluvii aquas
super terram, ut interficiam omnem carnem,
in qua spiritus vitae est subter caelum:
universa, quae in terra sunt, consumentur.
Ponamque foedus meum tecum; et
ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua et
uxores filiorum tuorum tecum. Et ex cunctis
animantibus universae carnis bina induces in
arcam, ut vivant tecum, masculini sexus et
feminini. De volucribus iuxta genus suum et
de iumentis in genere suo et ex omni reptili
terrae secundum genus suum: bina de
omnibus ingredientur ad te, ut possint
vivere. Tu autem tolle tecum ex omnibus
escis, quae mandi possunt, et comportabis
apud te; et erunt tam tibi quam illis in
cibum». Fecit ergo Noe omnia, quae
praeceperat illi Deus; sic fecit.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 13

Psalmus 13

R. L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto.

R. Testamentum Dei in generatione iusta est.

Lo stolto pensa: «Dio non c'è».
Sono corrotti,
fanno cose abominevoli:
non c'è chi agisca bene.
Il Signore dal cielo
si china sui figli dell'uomo
per vedere se c'è un uomo saggio,
uno che cerchi Dio. R.

Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus:
corrupti sunt
et abominabiles facti sunt in voluntatibus suis.
Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
Dominus de caelo
prospexit super filios hominum;
ut vidéret, si est intélligens,
aut requírens Deum. R.

Sono tutti traviati, tutti corrotti;
non c'è chi agisca bene, neppure uno.
Non impareranno dunque
tutti i malfattori,
che divorano il mio popolo
come il pane
e non invocano il Signore? R.

Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt:
non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.
Nonne cognoscent
omnes qui operantur iniquitatem,
qui devorant plebem meam
tamquam cibum panis;
Deum non invocaverunt. R.

Ecco, hanno tremato di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
Voi volete umiliare le speranze del povero,
ma il Signore è il suo rifugio. R.

Illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor:
quoniam Deus in generatione iusta est.
Consilium inopis confudisti:
quoniam Dominus spes eius est. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, Epistola beati Pauli apostoli ad Galatas (5,
16-25)
16-25)
Fratelli, Vi dico: camminate secondo lo Spirito e
non sarete portati a soddisfare il desiderio della
carne. La carne infatti ha desideri contrari allo
Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne; queste cose si oppongono a vicenda,
sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi
lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la
Legge. Del resto sono ben note le opere della
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza,
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia,
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie,
ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a
queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi
le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto

Fratres, Dico autem: Spiritu ambulate et
concupiscentiam carnis ne perfeceritis. Caro
enim concupiscit adversus Spiritum, Spiritus
autem adversus carnem; haec enim invicem
adversantur, ut non, quaecumque vultis, illa
faciatis. Quod si Spiritu ducimini, non estis
sub lege. Manifesta autem sunt opera carnis,
quae sunt fornicatio, immunditia, luxuria,
idolorum servitus, veneficia, inimicitiae,
contentiones, aemulationes, irae, rixae,
dissensiones, sectae, invidiae, ebrietates,
comissationes et his similia; quae praedico
vobis, sicut praedixi, quoniam, qui talia agunt,
regnum Dei non consequentur. Fructus autem

dello Spirito invece è amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé; contro queste cose non
c'è Legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno
crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi
desideri. Perciò se viviamo dello Spirito,
camminiamo anche secondo lo Spirito.
Parola di Dio.

Spiritus est caritas, gaudium, pax,
longanimitas, benignitas, bonitas, fides,
mansuetudo, continentia; adversus huiusmodi
non est lex. Qui autem sunt Christi Iesu,
carnem crucifixerunt cum vitiis et
concupiscentiis. Si vivimus Spiritu, Spiritu et
ambulemus.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 12, 25)

(cfr. Io 12, 25)

Alleluia.
Chi ama la propria vita, la perde
e chi odia la propria vita in questo mondo,
la conserverà per la vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Qui amat animam suam, perdit eam;
et, qui odit animam suam in hoc mundo,
in vitam aeternam custodiet eam.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (17, Lectio sancti evangelii secundum Lucam
26-30.33)
(17, 26-30.33)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come avvenne nei giorni di Noè,
così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo:
mangiavano, bevevano, prendevano moglie,
prendevano marito, fino al giorno in cui Noè
entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece
morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di
Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, pianta-vano, costruivano; ma, nel
giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve
fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti.
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio
dell'uomo si manifesterà. Chi cercherà di
salvare la propria vita, la perderà; ma chi la
perderà, la manterrà viva».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus
discipulis suis: «Sicut factum est in diebus
Noe, ita erit et in diebus Filii hominis:
edebant, bibebant, uxores ducebant, dabantur
ad nuptias, usque in diem, qua intravit Noe in
arcam, et venit diluvium et perdidit omnes.
Similiter sicut factum est in diebus Lot:
edebant, bibebant, emebant, vendebant,
plantabant, aedificabant; qua die autem exiit
Lot a Sodomis, pluit ignem et sulphur de caelo
et omnes perdidit. Secundum haec erit, qua die
Filius hominis revelabitur. Quicumque
quaesierit animam suam salvam facere, perdet
illam; et, quicumque perdiderit illam,
vivificabit eam».
Verbum Domini.
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