V DOMENICA DI AVVENTO
5th SUNDAY OF ADVENT
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Jesus Christ according to John (21:1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?
». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non riuscivano
più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,
appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece
vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da
terra se non un centinaio di metri. Appena
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po' del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno

After this, the Lord Jesus revealed himself
again to his disciples at the Sea of Tiberias. He
revealed himself in this way. Together were
Simon Peter, Thomas called Didymus,
Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee’s
sons, and two others of his disciples. Simon
Peter said to them, «I am going fishing.» They
said to him, «We also will come with you.» So
they went out and got into the boat, but that
night they caught nothing. When it was
already dawn, Jesus was standing on the shore;
but the disciples did not realize that it was
Jesus. Jesus said to them, «Children, have you
caught anything to eat?» They answered him,
«No.» So he said to them, «Cast the net over
the right side of the boat and you will find
something.» So they cast it, and were not able
to pull it in because of the number of fish. So
the disciple whom Jesus loved said to Peter,
«It is the Lord.» When Simon Peter heard that
it was the Lord, he tucked in his garment, for
he was lightly clad, and jumped into the sea.
The other disciples came in the boat, for they
were not far from shore, only about a hundred
yards, dragging the net with the fish. When
they climbed out on shore, they saw a charcoal
fire with fish on it and bread. Jesus said to
them, «Bring some of the fish you just
caught.» So Simon Peter went over and
dragged the net ashore full of one hundred
fifty-three large fish. Even though there were
so many, the net was not torn. Jesus said to
them, «Come, have breakfast.» And none of

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!

the disciples dared to ask him, «Who are
you?» because they realized it was the Lord.
Jesus came over and took the bread and gave it
to them, and in like manner the fish. This was
now the third time Jesus was revealed to his
disciples after being raised from the dead.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, A reading of the prophet Micah (Mi 5:1;
1-5a.6-7b)
Mal 3:1-5a.6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere
il dominatore in Israele; le sue origini sono
dall'antichità, dai giorni più remoti. Ecco, io
manderò un mio messaggero a preparare la via
davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il
giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e
come la lisciva dei lavandai. Siederà per
fondere e purificare l'argento; purificherà i
figli di Levi, li affinerà come oro e argento,
perché possano offrire al Signore un'offerta
secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei
giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi
accosterò a voi per il giudizio e sarò un
testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete ancora
al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi
siete allontanati dai miei precetti, non li avete
osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice
il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

Thus says the Lord God: «But you, BethlehemEphrathaha least among the clans of Judah,
from you shall come forth for me one who is to
be ruler in Israel; whose origin is from of old,
from ancient times. Now I am sending my
messenger – he will prepare the way before me;
and the lord whom you seek will come
suddenly to his temple; the messenger of the
covenant whom you desire – see, he is coming!
says the Lord of hosts. But who can endure the
day of his coming? Who can stand firm when
he appears? For he will be like a refiner’s fire,
like fullers’ lye. He will sit refining and
purifying silver, and he will purify the Levites,
refining them like gold or silver, that they may
bring offerings to the Lord in righteousness.
Then the offering of Judah and Jerusalem will
please the Lord, as in ancient days, as in years
gone by. I will draw near to you for judgment,
and I will be swift to bear witness. For I, the
Lord, do not change, and you, sons of Jacob,
do not cease to be. Since the days of your
ancestors you have turned aside from my
statutes and have not kept them. Return to me,
that I may return to you, says the Lord of
hosts.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 145

Psalm 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

R. Come, O Lord, to save us.

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

The Lord keeps faith forever,
secures justice for the oppressed,
who gives bread to the hungry.
The Lord sets prisoners free. R

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

The Lord gives sight to the blind.
The Lord raises up those who are bowed down;
the Lord loves the righteous.
the Lord protects the resident alien. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

He comes to the aid of the orphan and the widow,
but thwarts the way of the wicked.
The Lord shall reign forever,
your God, Zion,
through all generations! R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, 23-28) The letter of saint Paul to the Galatians (3:23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi eravamo
custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa
della fede che doveva essere rivelata. Così la
Legge è stata per noi un pedagogo, fino a
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede.
Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un
pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti
di Cristo. Non c'è Giudeo né Greco; non c'è
schiavo né libero; non c'è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Brothers: Before faith came, we were held in
custody under law, confined for the faith that
was to be revealed. Consequently, the law was
our disciplinarian for Christ, that we might be
justified by faith. But now that faith has come,
we are no longer under a disciplinarian. For
through faith you are all children of God in
Christ Jesus. For all of you who were baptized
into Christ have clothed yourselves with
Christ. There is neither Jew nor Greek, there is
neither slave nor free person, there is not male
and female; for you are all one in Christ Jesus.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Lc 3, 4b)

(Lk 3:4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Alleluia.
A voice of one crying out in the desert:
Prepare the way of the Lord.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. A reading of the holy gospel according to John
15-18)
(1:6-8.15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di
me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

In that time, A man named John was sent
from God. He came for testimony, to testify
to the light, so that all might believe through
him. He was not the light, but came to testify
to the light. John says, «This was he of
whom I said, 'The one who is coming after
me ranks ahead of me because he existed
before me.'» From his fullness we have all
received, grace in place of grace, because
while the law was given through Moses,
grace and truth came through Jesus Christ.
No one has ever seen God. The only Son,
God, who is at the Father’s side, has revealed
him.
The word of the Lord.

Testi biblici:
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Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
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V DOMENICA DI AVVENTO
5e DIMANCHE DE L'AVENT
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?
». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non riuscivano
più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,
appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece
vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da
terra se non un centinaio di metri. Appena
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po' del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno

Après cela, le Seigneur Jésus se manifesta encore
aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade,
et voici comment. Il y avait là, ensemble, SimonPierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les
fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous
allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans
la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais
les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque
chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement
il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus
aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand
Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il
se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en
barque, traînant le filet plein de poissons ; la
terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une
fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là,
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et
du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces
poissons que vous venez de prendre. » SimonPierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein
de gros poissons : il y en avait cent cinquantetrois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était
pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez
manger. » Aucun des disciples n’osait lui

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!

demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que
c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le
pain et le leur donne ; et de même pour le
poisson. C’était la troisième fois que Jésus
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses
disciples.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, Lecture du prophète Michée (Mi 5, 1; Ml 3,
1-5a.6-7b)
1-5a.6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le sue origini
sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
Ecco, io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me e subito entrerà
nel suo tempio il Signore che voi cercate; e
l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate,
eccolo venire, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta?
Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il
fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li
affinerà come oro e argento, perché possano
offrire al Signore un'offerta secondo
giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come
nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò
un testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete
ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri
padri vi siete allontanati dai miei precetti,
non li avete osservati. Tornate a me e io
tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

Voici ce que dit le Seigneur Dieu : « Et toi,
Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de
Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui
doit gouverner Israël. Ses origines remontent
aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Voici
que j’envoie mon messager pour qu’il prépare le
chemin devant moi ; et soudain viendra dans
son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le
messager de l’Alliance que vous désirez, le voici
qui vient, – dit le Seigneur de l’univers. Qui
pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra
rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est
pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et
purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera
comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux
yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute
justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem
sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut
aux jours anciens, dans les années d’autrefois. Je
m’approcherai de vous pour le jugement ; sans
attendre, je témoignerai. Moi, le Seigneur, je n’ai
pas changé, mais vous, fils de Jacob, vous n’en
finissez pas de changer : depuis les jours de vos
pères, vous vous écartez de mes décrets et ne les
gardez pas. Revenez à moi, et je reviendrai à vous
– dit le Seigneur de l’univers. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 145

Psaume 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

R. Seigneur, viens nous sauver.

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion,
pour toujours ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, 23-28) Lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi
eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge,
in attesa della fede che doveva essere rivelata.
Così la Legge è stata per noi un pedagogo,
fino a Cristo, perché fossimo giustificati per
la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più
sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli
di Dio mediante la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è Giudeo né
Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è
maschio e femmina, perché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Frères, Avant que vienne la foi en Jésus Christ, nous
étions des prisonniers, enfermés sous la domination
de la Loi, jusqu’au temps où cette foi devait être
révélée. Ainsi, la Loi, comme un guide, nous a menés
jusqu’au Christ pour que nous obtenions de la foi la
justification. Et maintenant que la foi est venue,
nous ne sommes plus soumis à ce guide. Car tous,
dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu par la foi.
En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ,
vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec,
il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus
qu’un dans le Christ Jésus.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Lc 3, 4b)

(Lc 3, 4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Alléluia.
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
15-18)
saint Jean (1, 6-8.15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo
di me è avanti a me, perché era prima di
me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio,
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito,
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo
ha rivelato.
Parola del Signore.

En ce temps-là, Il y eut un homme envoyé par
Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous croient par lui. Cet homme
n’était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière. Jean le
Baptiste proclame : « C’est de lui que j’ai dit :
Celui qui vient derrière moi est passé devant
moi, car avant moi il était. » Tous nous avons
eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce
après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la
grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique,
lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père,
c’est lui qui l’a fait connaître.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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V DOMENICA DI AVVENTO
5. ADVENTSSONNTAG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Herrn Jesus Christus nach Johannes (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano
insieme Simon Pietro, Tommaso detto
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora
uscirono e salirono sulla barca; ma quella
notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse
loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?
». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca
e troverete». La gettarono e non riuscivano
più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,
appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e
si gettò in mare. Gli altri discepoli invece
vennero con la barca, trascinando la rete
piena di pesci: non erano infatti lontani da
terra se non un centinaio di metri. Appena
scesi a terra, videro un fuoco di brace con del
pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù:
«Portate un po' del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno

Danach offenbarte sich Jesus, der Herr, den
Jüngern noch einmal, am See von Tiberias, und er
offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus,
Thomas, genannt Didymus, Natanaël aus Kana in
Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere
von seinen Jüngern waren zusammen. Simon
Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten
zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus
und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht
fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde,
stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten
nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen:
Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie
antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen:
Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes
aus und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das
Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so
voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus
liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus
hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das
Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in
den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem
Boot – sie waren nämlich nicht weit vom Land
entfernt, nur etwa zweihundert Ellen – und zogen
das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an
Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer
und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu
ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade
gefangen habt! Da stieg Simon Petrus ans Ufer
und zog das Netz an Land. Es war mit
hundertdreiundfünfzig großen Fischen gefüllt,
und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz
nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst!

dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo
essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!

Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen:
Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr
war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte
Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er
von den Toten auferstanden war.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, Lesung des Propheten Micha (Mi 5, 1; Mal 3,
1-5a.6-7b)
1-5a.6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le sue origini
sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
Ecco, io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me e subito entrerà
nel suo tempio il Signore che voi cercate; e
l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate,
eccolo venire, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta?
Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il
fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li
affinerà come oro e argento, perché possano
offrire al Signore un'offerta secondo
giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come
nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò
un testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete
ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri
padri vi siete allontanati dai miei precetti,
non li avete osservati. Tornate a me e io
tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

So spricht Gott, der Herr: Aber du, BetlehemEfrata, bist zwar klein unter den Sippen Judas,
aus dir wird mir einer hervorgehen, der über
Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in
ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen.
Seht, ich sende meinen Boten; er soll den Weg für
mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem
Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des
Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt!,
spricht der Herr der Heerscharen. Doch wer
erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer kann
bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das
Feuer des Schmelzers und wie die Lauge der
Walker. Er setzt sich, um das Silber zu schmelzen
und zu reinigen: Er reinigt die Söhne Levis, er
läutert sie wie Gold und Silber. Dann werden sie
dem Herrn die richtigen Opfer darbringen. Und
dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems
angenehm sein wie in den Tagen der Vorzeit, wie
in längst vergangenen Jahren. Ich komme herbei,
um euch zu richten; schnell trete ich als Zeuge
auf. Nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert
und ihr habt nicht aufgehört, Söhne Jakobs zu
sein. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von
meinen Gesetzen abgewichen und habt auf sie
nicht geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich
mich euch zu, spricht der Herr der Heerscharen.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 145

Psalm 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

R. O Herr, komm und rette uns!

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

Der Herr hält die Treue auf ewig.
Recht schafft er den Unterdrückten,
Brot gibt er den Hungernden,
der Herr befreit die Gefangenen. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

Der Herr öffnet die Augen der Blinden,
der Herr richtet auf die Gebeugten,
der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr beschützt die Fremden. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

Er hilft auf den Waisen und Witwen,
doch den Weg der Frevler krümmt er.
Der Herr ist König auf ewig,
dein Gott, Zion,
durch alle Geschlechter. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, Brief des Apostels Paulus an die Galater (3,
23-28)
23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi
eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge,
in attesa della fede che doveva essere rivelata.
Così la Legge è stata per noi un pedagogo,
fino a Cristo, perché fossimo giustificati per
la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più
sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli
di Dio mediante la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è Giudeo né
Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è
maschio e femmina, perché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Brüder! Ehe der Glaube kam, waren wir vom
Gesetz behütet, verwahrt, bis der Glaube offenbar
werden sollte. So ist das Gesetz unser Erzieher auf
Christus hin geworden, damit wir aus dem
Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber
der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr
unter dem Erzieher. Denn alle seid ihr durch den
Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn
ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt
Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden
und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht
männlich und weiblich; denn ihr alle seid einer in
Christus Jesus.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Lc 3, 4b)

(vgl. Lk 3, 4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Halleluja.
Stimme eines Rufers in der Wüste:
Bereitet den Weg des Herrn!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. Lesung des heiligen Evangeliums nach
15-18)
Johannes (1, 6-8.15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo
di me è avanti a me, perché era prima di
me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo
ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu
data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità
vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio,
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito,
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo
ha rivelato.
Parola del Signore.

In jener Zeit, Ein Mensch trat auf, von Gott
gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als
Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht,
damit alle durch ihn zum Glauben kommen.
Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur
Zeugnis ablegen für das Licht. Johannes ruft:
Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der
nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor
mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle
empfangen, Gnade über Gnade. Denn das
Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade
und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.
Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der
Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat
Kunde gebracht.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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V DOMENICA DI AVVENTO
V DOMINGO DE ADVIENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Jesucristo según san Juan (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare? ». Gli
risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a
tirarla su per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del
pesce che avete preso ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli:
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il

Después de esto, el Señor Jesús se apareció otra
vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos
Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo;
Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les
dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan:
«Vamos también nosotros contigo.» Salieron
y se embarcaron; y aquella noche no cogieron
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se
presentó en la orilla; pero los discípulos no
sabían que era Jesús. Jesús les dice:
«Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos
contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red a
la derecha de la barca y encontraréis.» La
echaron, y no podían sacarla, por la multitud
de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús
amaba le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los
demás discípulos se acercaron en la barca,
porque no distaban de tierra más que unos
doscientos codos, remolcando la red con los
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un
pescado puesto encima y pan. Jesús les dice:
«Traed de los peces que acabáis de coger.»
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta
la orilla la red repleta de peces grandes: ciento
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se
rompió la red. Jesús les dice: «Vamos,
almorzad.» Ninguno de los discípulos se
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el

Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!

pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue
la tercera vez que Jesús se apareció a los
discípulos después de resucitar de entre los
muertos.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, 1- Lectura del profeta Miqueas (Mi 5, 1; Ml 3, 15a.6-7b)
5a.6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere
il dominatore in Israele; le sue origini sono
dall'antichità, dai giorni più remoti. Ecco, io
manderò un mio messaggero a preparare la via
davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il
giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e
come la lisciva dei lavandai. Siederà per
fondere e purificare l'argento; purificherà i
figli di Levi, li affinerà come oro e argento,
perché possano offrire al Signore un'offerta
secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei
giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi
accosterò a voi per il giudizio e sarò un
testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete ancora
al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi
siete allontanati dai miei precetti, non li avete
osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice
il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

Así dice el Señor Dios: «Y tú, Belén Efratá,
pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a
sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes
son de antaño, de tiempos inmemoriales. Voy
a enviar a mi mensajero para que prepare el
camino ante mí. De repente llegará a su
santuario el Señor a quien vosotros andáis
buscando; y el mensajero de la alianza en quien
os regocijáis, mirad que está llegando, dice el
Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su
llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su
mirada? Pues es como fuego de fundidor,
como lejía de lavandero. Se sentará como
fundidor que refina la plata; refinará a los
levitas y los acrisolará como oro y plata, y el
Señor recibirá ofrenda y oblación justas.
Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá
y de Jerusalén, como en tiempos pasados,
como antaño. Os llamaré a juicio y seré testigo
diligente. Pues yo, el Señor, no he cambiado;
pero vosotros, hijos de Jacob, seguís en las
mismas. Desde los tiempos de vuestros
antepasados os habéis rebelado contra mis
mandatos y no los cumplís. Volveos a mí y yo
me volveré a vosotros, dice el Señor del
universo.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 145

Salmo 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

R. !Ven, Señor, a salvarnos!

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

Èl sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión,
de edad en edad. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (3,
23-28)
23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi eravamo
custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa
della fede che doveva essere rivelata. Così la
Legge è stata per noi un pedagogo, fino a
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede.
Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un
pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti
di Cristo. Non c'è Giudeo né Greco; non c'è
schiavo né libero; non c'è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Hermanos: Antes de que llegara la fe, éramos
prisioneros y estábamos custodiados bajo la
ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así
nuestro ayo, hasta que llegara Cristo, a fin de
ser justificados por fe; pero una vez llegada
la fe, ya no estamos sometidos al ayo. Pues
todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo
Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en
Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay
judío y griego, esclavo y libre, hombre y
mujer, porque todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Lc 3, 4b)

(Lc 3, 4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Aleluya.
Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. Lectura del santo evangelio según san Juan
15-18)
(1, 6-8.15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di
me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

En aquel tiempo, Surgió un hombre enviado
por Dios, que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que
todos creyeran por medio de él. No era él la
luz, sino el que daba testimonio de la luz. Juan
grita diciendo: «Este es de quien dije: El que
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo.» Pues de su
plenitud todos hemos recibido, gracia tras
gracia. Porque la ley se dio por medio de
Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado
por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno
del Padre, es quien lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor.
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V DOMENICA DI AVVENTO
DOMINGO V DO ADVENTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Jesus Cristo segundo São João (21, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi
con te». Allora uscirono e salirono sulla
barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva,
ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare? ». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per
la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi,
perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca,
trascinando la rete piena di pesci: non erano
infatti lontani da terra se non un centinaio di
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse
loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella
barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù
disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,

Depois destes acontecimentos, o Senhor Jesus
apareceu de novo aos discípulos, à beira do
mar de Tiberíades. A aparição foi assim:
Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado
Gêmeo, Natanael, de Caná da Galiléia, os
filhos de Zebedeu e outros dois discípulos
dele. Simão Pedro disse a eles: «Eu vou
pescar». Eles disseram: «Nós vamos contigo»
Saíram, entraram no barco, mas não pescaram
nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava
aí na praia, mas os discípulos não sabiam que
era Jesus. Ele perguntou: «Filhinhos, tendes
alguma coisa para comer?» Responderam:
«Não». Ele lhes disse: «Lançai a rede à direita
do barco e achareis». Eles lançaram a rede e
não conseguiam puxá-la para fora, por causa
da quantidade de peixes. Então, o discípulo
que Jesus mais amava disse a Pedro: «É o
Senhor!» Simão Pedro, ouvindo dizer que era
o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica (pois
estava nu) e lançou-se ao mar. Os outros
discípulos vieram com o barco, arrastando as
redes com os peixes. Na realidade, não estavam
longe da terra, mas somente uns cem metros.
Quando chegaram à terra, viram umas brasas
preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus
disse-lhes: «Trazei alguns dos peixes que
apanhastes». Então, Simão Pedro subiu e
arrastou a rede para terra. Estava cheia de
cento e cinqüenta e três grandes peixes; e
apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou.
Jesus disse-lhes: «Vinde comer». Nenhum dos
discípulos se atrevia a perguntar quem era ele,

perché sapevano bene che era il Signore. Gesù
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto
dai morti.
Cristo Signore è risorto!

pois sabiam que era o Senhor. Jesus
aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez a
mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira
vez que Jesus, ressuscitado dos mortos,
apareceu aos discípulos.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, Leitura do profeta Miquéias (Mq 5, 1; Ml 3,
1-5a.6-7b)
1-5a.6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le sue origini
sono dall'antichità, dai giorni più remoti.
Ecco, io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me e subito entrerà
nel suo tempio il Signore che voi cercate; e
l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate,
eccolo venire, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta?
Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il
fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li
affinerà come oro e argento, perché possano
offrire al Signore un'offerta secondo
giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come
nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Io mi accosterò a voi per il giudizio e sarò
un testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete
ancora al termine. Fin dai tempi dei vostri
padri vi siete allontanati dai miei precetti,
non li avete osservati. Tornate a me e io
tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

Assim diz o Senhor Deus: «Mas tu, Belém de
Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti é
que sairá para mim aquele que há de ser o
governante de Israel. Sua origem é antiga, de
épocas remotas. Eis que estou enviando o meu
mensageiro para preparar o caminho à minha
frente. E de repente chegará ao seu templo o
Senhor que vós estáveis procurando, o mensageiro da Aliança que estáveis desejando. Eis que
ele chega – diz o Senhor dos exércitos. Quem
poderá agüentar o dia de sua chegada? Quem
ficará de pé quando ele aparecer? Ele é igual ao
fogo de uma fundição, é igual à potassa das
lavadeiras. Como, sentado, o fundidor derrete a
prata para beneficiá-la, assim ele vai apurar os
filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro ou
prata, só depois poderão apresentar ao Senhor
uma oferenda como convém. Então, a oferenda
de Judá e de Jerusalém será do agrado do Senhor,
como acontecia nos tempos antigos, nos anos de
outrora. Venho até vós para fazer um
julgamento. Eu sou o Senhor e não mudo jamais,
vós sois filhos de Jacó-enganador, e nunca
chegais ao fim. Desde o tempo de vossos pais
desobedecestes a minhas determinações e nada
guardastes. Voltai para mim e eu voltarei para vós
– diz o Senhor dos exércitos».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 145

Salmo 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

Refrão: Vinde, Senhor, salvai-nos.

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

O Senhor é fiel para sempre,
faz justiça aos oprimidos,
dá alimento a quem tem fome.
O Senhor livra os prisioneiros. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

O Senhor devolve a vista aos cegos,
o Senhor levanta quem caiu,
o Senhor ama os justos,
o Senhor protege os estrangeiros. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

Ele ampara o órfão e a viúva,
mas transtorna o caminho dos ímpios.
O Senhor reina para sempre,
o teu Deus, Sião,
por todas as gerações. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas (3,
23-28)
23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi
eravamo custoditi e rinchiusi sotto la Legge,
in attesa della fede che doveva essere rivelata.
Così la Legge è stata per noi un pedagogo,
fino a Cristo, perché fossimo giustificati per
la fede. Sopraggiunta la fede, non siamo più
sotto un pedagogo. Tutti voi infatti siete figli
di Dio mediante la fede in Cristo Gesù,
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è Giudeo né
Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è
maschio e femmina, perché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Irmãos, Antes que se inaugurasse o regime da fé,
nós éramos guardados, como prisioneiros, sob o
jugo da Lei. Éramos guardados para o regime da
fé que estava para ser revelado. Assim, a Lei foi
como um educador que nos conduziu até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Mas, uma
vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na
dependência desse educador. Com efeito, vós
todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus.
Vós todos que fostes batizados em Cristo vos
revestistes de Cristo. Não há mais judeu ou grego,
escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos
vós sois um só, em Cristo Jesus.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Lc 3, 4b)

(Lc 3, 4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Aleluia.
Eis a voz de quem clama no deserto:
Preparai o caminho do Senhor.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
15-18)
Cristo segundo São João (1, 6-8.15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di
me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

Naquele tempo: Veio um homem, enviado por
Deus; seu nome era João. Ele veio como
testemunha, a fim de dar testemunho da luz,
para que todos pudessem crer, por meio dele.
Não era ele a luz, mas veio para dar
testemunho da luz. João proclama: «Foi dele
que eu disse: “Aquele que vem depois de mim
passou à minha frente, porque antes de mim
ele já existia”». De sua plenitude todos nós
recebemos, graça por graça. Pois a Lei foi dada
por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram
por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu
a Deus; o Filho único, que é Deus e está na
intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer.
Palavra do Senhor.
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V DOMENICA DI AVVENTO
DOMINICA V ADVENTUS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14)
Christi secundum Ioannem (20, 1-14)
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E
si manifestò così: si trovavano insieme Simon
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro:
«Figlioli, non avete nulla da mangiare? ». Gli
risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a
tirarla su per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la
barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del
pesce che avete preso ora». Allora Simon
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete
piena di centocinquantatré grossi pesci. E
benché fossero tanti, la rete non si squarciò.
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli:
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il

Postea manifestavit se iterum Dominus Iesus
discipulis ad mare Tiberiadis; manifestavit
autem sic. Erant simul Simon Petrus et
Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael,
qui erat a Cana Galilaeae, et filii Zebedaei et
alii ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon
Petrus: «Vado piscari». Dicunt ei: «Venimus
et nos tecum». Exierunt et ascenderunt in
navem; et illa nocte nihil prendiderunt. Mane
autem iam facto, stetit Iesus in litore; non
tamen sciebant discipuli quia Iesus est. Dicit
ergo
eis
Iesus:
«Pueri,
numquid
pulmentarium habetis?». Responderunt ei:
«Non». Ille autem dixit eis: «Mittite in
dexteram navigii rete et invenietis». Miserunt
ergo et iam non valebant illud trahere a
multitudine piscium. Dicit ergo discipulus
ille, quem diligebat Iesus, Petro: «Dominus
est!». Simon ergo Petrus, cum audisset quia
Dominus est, tunicam succinxit se, erat enim
nudus, et misit se in mare; alii autem
discipuli navigio venerunt, non enim longe
erant a terra, sed quasi cubitis ducentis,
trahentes rete piscium. Ut ergo descenderunt
in terram, vident prunas positas et piscem
superpositum et panem. Dicit eis Iesus:
«Afferte de piscibus, quos prendidistis
nunc». Ascendit ergo Simon Petrus et traxit
rete in terram, plenum magnis piscibus
centum quinquaginta tribus; et cum tanti
essent, non est scissum rete. Dicit eis Iesus:
«Venite, prandete». Nemo autem audebat
discipulorum interrogare eum: «Tu quis

Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.
Cristo Signore è risorto!

es?», scientes quia Dominus est. Venit Iesus
et accipit panem et dat eis et piscem
similiter. Hoc iam tertio manifestatus est
Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Michea (Mi 5, 1; Ml 3, Lectio Michaeae profetae (Mic 5, 1; Ml 3, 1-5a.
1-5a.6-7b)
6-7b)
Così dice il Signore Dio: «E tu, Betlemme di
Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere
il dominatore in Israele; le sue origini sono
dall'antichità, dai giorni più remoti. Ecco, io
manderò un mio messaggero a preparare la via
davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il
giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e
come la lisciva dei lavandai. Siederà per
fondere e purificare l'argento; purificherà i
figli di Levi, li affinerà come oro e argento,
perché possano offrire al Signore un'offerta
secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di
Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei
giorni antichi, come negli anni lontani. Io mi
accosterò a voi per il giudizio e sarò un
testimone pronto. Io sono il Signore, non
cambio; voi, figli di Giacobbe, non siete ancora
al termine. Fin dai tempi dei vostri padri vi
siete allontanati dai miei precetti, non li avete
osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice
il Signore degli eserciti».
Parola di Dio.

Haec dicit Dominus Deus:
«Sed tu,
Bethlehem Ephratha, parvulus in milibus
Iudae, ex te mihi egredietur, qui sit dominator
in Israel; et egressus eius a temporibus
antiquis, a diebus aeternitatis. Ecce ego
mittam angelum meum, et praeparabit viam
ante faciem meam; et statim veniet ad
templum suum Dominator, quem vos
quaeritis, et angelus testamenti, quem vos
vultis. Ecce venit, dicit Dominus exercituum;
et quis poterit sustinere diem adventus eius, et
quis stabit, cum apparebit? Ipse enim quasi
ignis conflans et quasi herba fullonum; et
sedebit conflans et emundans argentum et
purgabit filios Levi et colabit eos quasi aurum
et quasi argentum, et erunt Domino offerentes
sacrificia in iustitia. Et placebit Domino
sacrificium Iudae et Ierusalem sicut diebus
pristinis et sicut annis antiquis. Et accedam ad
vos in iudicio; et ero testis velox. Ego enim
Dominus et non mutatus sum; sed vos, filii
lacob, nondum ad finem pervenistis. A diebus
enim patrum vestrorum recessistis a praeceptis
legitimis meis et non custodistis ea.
Revertimini ad me, et revertar ad vos, dicit
Dominus exercituum».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 145

Psalmus 145

R. Vieni, Signore, a salvarci.

R. Veni, Domine, et salva nos.

Il Signore rimane fedele per sempre,
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri. R.

Dominus custodit veritatem in saeculum,
faciens iudicium iniuriam patientibus,
dat escam esurientibus.
Dominus solvit compedítos. R.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri. R.

Dominus érigit elísos.
Dominus illuminat cœcos:
Dominus diligit iustos.
Dominus custodit ádvenam. R.

Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione. R.

Dominus orphanum et viduam suscípiet,
et viam peccatorum exterminabit.
Regnabit Dominus in aeternum;
Deus tuus, Sion,
in saeculum saeculi. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati (3, Epistola beati Pauli apostoli ad Galatas (3,
23-28)
23-28)
Fratelli, Prima che venisse la fede, noi eravamo
custoditi e rinchiusi sotto la Legge, in attesa
della fede che doveva essere rivelata. Così la
Legge è stata per noi un pedagogo, fino a
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede.
Sopraggiunta la fede, non siamo più sotto un
pedagogo. Tutti voi infatti siete figli di Dio
mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti
siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti
di Cristo. Non c'è Giudeo né Greco; non c'è
schiavo né libero; non c'è maschio e femmina,
perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
Parola di Dio.

Fratres, Prius quam veniret fides, sub lege
custodiebamur conclusi in eam fidem, quae
revelanda erat. Itaque lex paedagogus noster
fuit in Christum, ut ex fide iustificemur; at
ubi venit fides, iam non sumus sub
paedagogo. Omnes enim filii Dei estis per
fidem in Christo Iesu. Quicumque enim in
Christum baptizati estis, Christum induistis:
non est Iudaeus neque Graecus, non est
servus neque liber, non est masculus et
femina; omnes enim vos unus estis in Christo
Iesu.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Lc 3, 4b)

(cfr. Lc 3, 4b)

Alleluia.
Ecco la voce di colui che grida nel deserto:
Preparate la via del Signore.
Alleluia.

Alleluia.
Ecce vox clamantis in deserto:
Parate viam Domini.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (1, 6-8. Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
15-18)
(1, 6-8. 15-18)
In quel tempo. Venne un uomo mandato da
Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne
come testimone per dare testimonianza alla
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Giovanni proclama:
«Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di
me è avanti a me, perché era prima di me».
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel
seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.
Parola del Signore.

In illo tempore. Fuit homo missus a Deo, cui
nomen erat Ioannes; hic venit in
testimonium, ut testimonium perhiberet de
lumine, ut omnes crederent per illum. Non
erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet
de lumine. Ioannes clamat dicens: «Hic erat,
quem dixi: Qui post me venturus est, ante me
factus est, quia prior me erat». Et de
plenitudine eius nos omnes accepimus,
et gratiam pro gratia; quia lex per Moysen
data est, gratia et veritas per Iesum Christum
facta est. Deum nemo vidit umquam;
unigenitus Deus, qui est in sinum Patris, ipse
enarravit.
Verbum Domini.
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