V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
5th SUNDAY AFTER THE MARTYRDOM
OF SAINT JOHN,
THE FORERUNNER OF THE LORD
Ambrosian Rite
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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, 13-35)
Jesus Christ according to Luke (24:13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato come

That very day two of them were going to a
village seven miles from Jerusalem called
Emmaus, and they were conversing about all
the things that had occurred. And it happened
that while they were conversing and debating,
the Lord Jesus himself drew near and walked
with them, but their eyes were prevented from
recognizing him. He asked them, «What are
you discussing as you walk along?» They
stopped, looking downcast. One of them,
named Cleopas, said to him in reply, «Are you
the only visitor to Jerusalem who does not
know of the things that have taken place there
in these days?» And he replied to them, «What
sort of things?» They said to him, «The things
that happened to Jesus the Nazarene, who was
a prophet mighty in deed and word before God
and all the people, how our chief priests and
rulers both handed him over to a sentence of
death and crucified him. But we were hoping
that he would be the one to redeem Israel; and
besides all this, it is now the third day since
this took place. Some women from our group,
however, have astounded us: they were at the
tomb early in the morning and did not find his
body; they came back and reported that they
had indeed seen a vision of angels who
announced that he was alive. Then some of
those with us went to the tomb and found
things just as the women had described, but
him they did not see.» And he said to them,

avevano detto le donne, ma lui non l'hanno
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

«Oh, how foolish you are! How slow of heart
to believe all that the prophets spoke! Was it
not necessary that the Messiah should suffer
these things and enter into his glory?» Then
beginning with Moses and all the prophets, he
interpreted to them what referred to him in all
the scriptures. As they approached the village
to which they were going, he gave the
impression that he was going on farther. But
they urged him, «Stay with us, for it is nearly
evening and the day is almost over.» So he
went in to stay with them. And it happened
that, while he was with them at table, he took
bread, said the blessing, broke it, and gave it to
them. With that their eyes were opened and
they recognized him, but he vanished from
their sight. Then they said to each other,
«Were not our hearts burning [within us]
while he spoke to us on the way and opened
the scriptures to us?» So they set out at once
and returned to Jerusalem where they found
gathered together the eleven and those with
them who were saying, «The Lord has truly
been raised and has appeared to Simon!» Then
the two recounted what had taken place on the
way and how he was made known to them in
the breaking of the bread.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

A reading of the book of Deuteronomy
(6:4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi
nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti coricherai e
quando ti alzerai. Te li legherai alla mano
come un segno, ti saranno come un
pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli

In those days, Moses said: «Hear, O Israel! The
Lord is our God, the Lord alone! Therefore,
you shall love the Lord, your God, with your
whole heart, and with your whole being, and
with your whole strength. Take to heart these
words which I command you today. Keep
repeating them to your children. Recite them
when you are at home and when you are away,
when you lie down and when you get up. Bind
them on your arm as a sign and let them be as a
pendant on your forehead. Write them on the

stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto
entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,
Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con
città grandi e belle che tu non hai edificato,
case piene di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate ma non da te,
vigne e oliveti che tu non hai piantato,
quando avrai mangiato e ti sarai saziato,
guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha
fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla
condizione servile».
Parola di Dio.

doorposts of your houses and on your gates.
When the Lord, your God, brings you into the
land which he swore to your ancestors, to
Abraham, Isaac, and Jacob, that he would give
you, a land with fine, large cities that you did
not build, with houses full of goods of all sorts
that you did not garner, with cisterns that you
did not dig, with vineyards and olive groves
that you did not plant; and when, therefore,
you eat and are satisfied, be careful not to
forget the Lord, who brought you out of the
land of Egypt, that house of slavery.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 17

Psalm 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

R. I love the Lord and listen to his word.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

I love you, Lord, my strength,
Lord, my rock,
my fortress, my deliverer,
my God, my rock of refuge,
my shield,
my saving horn, my stronghold! R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

You, Lord, give light to my lamp;
my God brightens my darkness.
With you I can rush an armed band,
with my God to help I can leap a wall. R.

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Thus I will praise you, Lord, among the nations;
I will sing praises to your name.
You have given great victories to your king,
and shown mercy to his anointed,
to David and his posterity forever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) The letter of saint Paul to the Galatians
(5:1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! Brothers: For freedom Christ set us free; so
State dunque saldi e non lasciatevi imporre di stand firm and do not submit again to the

nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo,
vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi
gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a
chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato
ad osservare tutta quanta la Legge. Non avete
più nulla a che fare con Cristo voi che cercate
la giustificazione nella Legge; siete decaduti
dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in
forza della fede, attendiamo fermamente la
giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è
la circoncisione che vale o la non
circoncisione, ma la fede che si rende operosa
per mezzo della carità. Correvate così bene!
Chi vi ha tagliato la strada, voi che non
obbedite più alla verità? Questa persuasione
non viene sicuramente da colui che vi chiama!
Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non
penserete diversamente; ma chi vi turba subirà
la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me,
fratelli, se predico ancora la circoncisione,
perché sono tuttora perseguitato? Infatti,
sarebbe annullato lo scandalo della croce.
Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi
gettano nello scompiglio! Voi infatti, fratelli,
siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà
non divenga però un pretesto per la carne;
mediante l'amore siate invece a servizio gli uni
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso».
Parola di Dio.

yoke of slavery. It is I, Paul, who am telling
you that if you have yourselves circumcised,
Christ will be of no benefit to you. Once
again I declare to every man who has himself
circumcised that he is bound to observe the
entire law. You are separated from Christ,
you who are trying to be justified by law; you
have fallen from grace. For through the
Spirit, by faith, we await the hope of
righteousness. For in Christ Jesus, neither
circumcision nor uncircumcision counts for
anything, but only faith working through
love. You were running well; who hindered
you from following [the] truth? That
enticement does not come from the one who
called you. A little yeast leavens the whole
batch of dough. I am confident of you in the
Lord that you will not take a different view,
and that the one who is troubling you will
bear the condemnation, whoever he may be.
As for me, brothers, if I am still preaching
circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the stumbling block of the
cross has been abolished. Would that those
who are upsetting you might also castrate
themselves! For you were called for freedom,
brothers. But do not use this freedom as an
opportunity for the flesh; rather, serve one
another through love. For the whole lawk is
fulfilled in one statement, namely, «You
shall love your neighbor as yourself.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 15, 12)

(Jn 15:12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
Alleluia.

Alleluia.
This is my commandment,
says the Lord:
love one another
as I love you.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del
(22, 34-40)

GOSPEL
vangelo

secondo

Matteo A reading of the holy gospel according to
Matthew (22:34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli rispose:
«"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente". Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

In that time, When the Pharisees heard that
the Lord Jesus had silenced the Sadducees,
they gathered together, and one of them [a
scholar of the law] tested him by asking,
«Teacher, which commandment in the law is
the greatest?» He said to him, «'You shall
love the Lord, your God, with all your heart,
with all your soul, and with all your mind.'
This is the greatest and the first
commandment. The second is like it: 'You
shall love your neighbor as yourself.' The
whole law and the prophets depend on these
two commandments.»
The word of the Lord.
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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, 13-35)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato come

Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre
eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis
qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, le
Seigneur Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De
quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux,
nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci. » Il leur dit :
« Quels événements ? » Ils lui répondirent :
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout
le peuple : comment les grands prêtres et nos
chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort
et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec
tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe
depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes
de notre groupe nous ont remplis de stupeur.
Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles
sont venues nous dire qu’elles avaient même
eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont
allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils

avevano detto le donne, ma lui non l'hanno
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits
sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour
entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans
toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils
approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la
route et nous ouvrait les Écritures ? » À
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

Lecture du livre du Deutéronome (6, 4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi
nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e
quando ti alzerai. Te li legherai alla mano
come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti
della tua casa e sulle tue porte. Quando il
Signore, tuo Dio, ti avrà fatto entrare nella

En ces jours-là, Moïse dit : « Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles
que je te donne aujourd’hui resteront dans ton
cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras
sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu
sois couché ou que tu sois levé ; tu les
attacheras à ton poignet comme un signe, elles
seront un bandeau sur ton front, tu les
inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes
de ta ville. Quand le Seigneur ton Dieu te fera
entrer dans le pays qu’il a juré à tes pères,

terra che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con città grandi
e belle che tu non hai edificato, case piene di
ogni bene che tu non hai riempito, cisterne
scavate ma non da te, vigne e oliveti che tu
non hai piantato, quando avrai mangiato e ti
sarai saziato, guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile».
Parola di Dio.

Abraham, Isaac et Jacob, de te donner ; quand
tu auras des villes grandes et belles que tu n’as
pas bâties, des maisons pleines de richesses
que tu n’y as pas entassées, des citernes que tu
n’as pas creusées, des vignes et des oliveraies
que tu n’as pas plantées ; quand tu auras bien
mangé et te seras rassasié : alors garde-toi
d’oublier le Seigneur, lui qui t’a fait sortir
d’Égypte, de la maison d’esclavage. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 17

Psaume 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

R. J’aime le Seigneur et j’écoute sa parole.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur,
mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier,
mon fort, mon arme de victoire ! R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

Tu es la lumière de ma lampe,
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit.
Grâce à toi, je saute le fossé,
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. R.

Per questo, Signore,
ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Aussi, je te rendrai grâce
parmi les peuples, Seigneur,
je fêterai ton nom.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie,
à David et sa descendance, pour toujours. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) Lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(5, 1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà!
State dunque saldi e non lasciatevi imporre
di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io,
Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo

Frères, C’est pour que nous soyons libres que
le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne
vous mettez pas de nouveau sous le joug de
l’esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare : si

non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una
volta a chiunque si fa circoncidere che egli è
obbligato ad osservare tutta quanta la Legge.
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi
che cercate la giustificazione nella Legge;
siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per
lo Spirito, in forza della fede, attendiamo
fermamente la giustizia sperata. Perché in
Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o
la non circoncisione, ma la fede che si rende
operosa per mezzo della carità. Correvate
così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi
che non obbedite più alla verità? Questa
persuasione non viene sicuramente da colui
che vi chiama! Un po' di lievito fa
fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso
per voi, nel Signore, che non penserete
diversamente; ma chi vi turba subirà la
condanna, chiunque egli sia. Quanto a me,
fratelli, se predico ancora la circoncisione,
perché sono tuttora perseguitato? Infatti,
sarebbe annullato lo scandalo della croce.
Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che
vi gettano nello scompiglio! Voi infatti,
fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che
questa libertà non divenga però un pretesto
per la carne; mediante l'amore siate invece a
servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge
infatti trova la sua pienezza in un solo
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso».
Parola di Dio.

vous vous faites circoncire, le Christ ne vous
sera plus d’aucun secours. Je l’atteste encore
une fois : tout homme qui se fait circoncire est
dans l’obligation de pratiquer la loi de Moïse
tout entière. Vous qui cherchez la justification
par la Loi, vous vous êtes séparés du Christ,
vous êtes déchus de la grâce. Nous, c’est par
l’Esprit, en effet, que de la foi nous attendons
la justice espérée. Car, dans le Christ Jésus, ce
qui a de la valeur, ce n’est pas que l’on soit circoncis ou non, mais c’est la foi, qui agit par la
charité. Votre course partait bien. Qui vous a
empêchés d’obéir à la vérité ? Cette influence-là
ne vient pas de Celui qui vous appelle. Un peu
de levain suffit pour que toute la pâte fermente.
Moi, j’ai dans le Seigneur la conviction que
vous, vous n’adopterez pas une autre façon de
penser. Quant à celui qui met le trouble chez
vous, il en subira la sanction, quel qu’il soit. Et
moi, frères, si, comme certains le prétendent, je
prêche encore la circoncision, pour-quoi suis-je
encore persécuté ? Car alors cette prédication
abolirait le scandale de la Croix. Qu’ils aillent
donc jusqu’à se mutiler, ceux qui sèment le
désordre chez vous. Vous, frères, vous avez été
appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit
pas un prétexte pour votre égoïsme ; au
contraire, mettez-vous, par a-mour, au service
les uns des autres. Car toute la Loi est accomplie
dans l’unique parole que voici : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 15, 12)

(Jn 15, 12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
Alleluia.

Alléluia.
Mon commandement, le voici,
dit le Seigneur :
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.
Alléluia.

VANGELO
Lettura del
(22, 34-40)

ÉVANGILE
vangelo

secondo

Matteo Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Mathieu (22, 34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli rispose:
«"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente". Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Les pharisiens, apprenant que
le Seigneur Jésus avait fermé la bouche aux
sadducéens, se réunirent, et l’un d’entre eux,
un docteur de la Loi, posa une question à Jésus
pour le mettre à l’épreuve : « Maître, dans la
Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus
lui répondit : « 'Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de
tout ton esprit.' Voilà le grand, le premier
commandement. Et le second lui est
semblable : 'Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.' De ces deux commandements
dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
5. SONNTAG
NACH DEM MARTYRIUM JOHANNES',
DES VORLÄUFERS JESU CHRISTI
Ambrosian Rite
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato come

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie
sprachen miteinander über all das, was sich
ereignet hatte. Und es geschah, während sie
redeten und ihre Gedanken austauschten, kam
Jesus, der Herr, selbst hinzu und ging mit ihnen.
Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn
nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für
Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander
redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine
von ihnen – er hieß Kleopas – antwortete ihm:
Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als
Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort
geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie
antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. Er
war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor
Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere
Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod
verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir
aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel
erlösen werde. Und dazu ist heute schon der
dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch
auch einige Frauen aus unserem Kreis haben
uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in
der Frühe beim Grab, fanden aber seinen
Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten
sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten
gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum
Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt
hatten; ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte

avevano detto le donne, ma lui non l'hanno
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu
träge ist, um alles zu glauben, was die
Propheten gesagt haben. Musste nicht der
Christus das erleiden und so in seine
Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar,
ausgehend von Mose und allen Propheten, was
in der gesamten Schrift über ihn geschrieben
steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie
unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er
weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten:
Bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat
sich schon geneigt! Da ging er mit hinein, um
bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit
ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach
den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da
wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten
ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie
sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in
uns, als er unterwegs mit uns redete und uns
den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in
derselben Stunde brachen sie auf und kehrten
nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf
und die mit ihnen versammelt waren. Diese
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und
ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn
erkannt hatten, als er das Brot brach.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

Lesung des Buches Deuteronomium (6, 4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore.
Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi
nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti coricherai e
quando ti alzerai. Te li legherai alla mano
come un segno, ti saranno come un
pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli
stipiti della tua casa e sulle tue porte.

In jenen Tagen, Mose sagte: Höre, Israel! Der Herr,
unser Gott, der Herr ist einzig. Darum sollst du den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und diese Worte,
auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem
Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen
Kindern wiederholen. Du sollst sie sprechen, wenn
du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst,
wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst.
Du sollst sie als Zeichen um das Handgelenk binden.
Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du
sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto
entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,
Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con
città grandi e belle che tu non hai edificato,
case piene di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate ma non da te,
vigne e oliveti che tu non hai piantato,
quando avrai mangiato e ti sarai saziato,
guàrdati dal dimenticare il Signore, che ti ha
fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla
condizione servile».
Parola di Dio.

deine Stadttore schreiben. Und wenn der Herr, dein
Gott, dich in das Land geführt hat, von dem du weißt:
er hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob
geschworen, es dir zu geben – große und schöne
Städte, die du nicht gebaut hast, mit allen Gütern
gefüllte Häuser, die du nicht gefüllt hast,
ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen
hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht
gepflanzt hast – , wenn du dann isst und satt wirst:
nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst,
der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat!
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 17

Psalm 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

R. Ich liebe den Herrn und höre sein Wort.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke,
Herr, du mein Fels
und meine Burg und mein Retter;
mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge,
mein Schild
und Horn meines Heils, meine Zuflucht. R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio
rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

Du lässt meine Leuchte erstrahlen,
der Herr, mein Gott,
macht meine Finsternis hell.
Ja, mit dir überrenne ich Scharen,
mit meinem Gott überspringe ich Mauern. R.

Per questo, Signore,
ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Darum will ich dir danken, Herr,
inmitten der Nationen,
ich will deinem Namen singen und spielen.
Seinem König verleiht er große Hilfe,
Huld erweist er seinem Gesalbten,
David und seinem Stamm auf ewig. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) Brief des Apostels Paulus an die Galather
(5, 1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! Brüder! Zur Freiheit hat uns Christus befreit.
State dunque saldi e non lasciatevi imporre Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein

di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io,
Paolo, vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo
non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una
volta a chiunque si fa circoncidere che egli è
obbligato ad osservare tutta quanta la Legge.
Non avete più nulla a che fare con Cristo voi
che cercate la giustificazione nella Legge;
siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per
lo Spirito, in forza della fede, attendiamo
fermamente la giustizia sperata. Perché in
Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o
la non circoncisione, ma la fede che si rende
operosa per mezzo della carità. Correvate
così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi
che non obbedite più alla verità? Questa
persuasione non viene sicuramente da colui
che vi chiama! Un po' di lievito fa
fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso
per voi, nel Signore, che non penserete
diversamente; ma chi vi turba subirà la
condanna, chiunque egli sia. Quanto a me,
fratelli, se predico ancora la circoncisione,
perché sono tuttora perseguitato? Infatti,
sarebbe annullato lo scandalo della croce.
Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che
vi gettano nello scompiglio! Voi infatti,
fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che
questa libertà non divenga però un pretesto
per la carne; mediante l'amore siate invece a
servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge
infatti trova la sua pienezza in un solo
precetto: «Amerai il tuo prossimo come te
stesso».
Parola di Dio.

Joch der Knechtschaft auflegen! Siehe, ich,
Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden
lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich
bezeuge wiederum jedem Menschen, der sich
beschneiden lässt: Er ist verpflichtet, das ganze
Gesetz zu halten. Ihr, die ihr durch das Gesetz
gerecht werden wollt, seid von Christus
getrennt; ihr seid aus der Gnade
herausgefallen. Denn wir erwarten im Geist
aus dem Glauben die Hoffnung der
Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus vermag
weder die Beschneidung noch die
Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube,
der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut. Wer
hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu
folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu
überreden: Es kommt nicht von dem, der euch
beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den
ganzen Teig. Ich vertraue auf euch im Herrn,
dass ihr nicht anders denken werdet. Wer euch
verwirrt, wird das Urteil zu tragen haben, wer
es auch sei. Ich aber, Brüder und Schwestern,
wenn ich noch die Beschneidung verkündete warum werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja
das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese
Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich
doch gleich entmannen lassen. Denn ihr seid
zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern.
Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand
für das Fleisch, sondern dient einander in
Liebe! Denn das ganze Gesetz ist in dem einen
Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst!
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 15, 12)

(vgl. Joh 15, 12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Das ist mein Gebot,
dass ihr einander liebt,
so wie ich euch geliebt habe.
Halleluja.

VANGELO
Lettura del
(22, 34-40)

EVANGELIUM
vangelo

secondo

Matteo Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (22, 34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai
sadducei, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli
rispose: «"Amerai il Signore tuo Dio con
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e
con tutta la tua mente". Questo è il grande e
primo comandamento. Il secondo poi è
simile a quello: "Amerai il tuo prossimo
come te stesso". Da questi due
comandamenti dipendono tutta la Legge e i
Profeti».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Als die Pharisäer hörten, dass
Jesus, der Herr, die Sadduzäer zum Schweigen
gebracht hatte, kamen sie am selben Ort
zusammen. Einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn:
Meister, welches Gebot im Gesetz ist das
wichtigste? Er antwortete ihm: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem
ganzen Denken. Das ist das wichtigste und
erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängt das ganze
Gesetz und die Propheten.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
V DOMINGO DESPUÉS DEL MARTIRIO
DE SAN JUAN EL PRECURSOR
Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jesucristo según san Lucas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano
e discutevano insieme, il Signore Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è
accaduto in questi giorni?». Domandò loro:
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione
di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne,
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando
a una aldea llamada Emaús, distante de
Jerusalén unos sesenta estadios; iban
conversando entre ellos de todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban y discutían, el
Señor Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de
camino?». Ellos se detuvieron con aire
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo;
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y
nuestros jefes para que lo condenaran a
muerte, y lo crucificaron. Nosotros
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero,
con todo esto, ya estamos en el tercer día desde
que esto sucedió. Es verdad que algunas
mujeres de nuestro grupo nos han
sobresaltado, pues habiendo ido muy de
mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado
su cuerpo, vinieron diciendo que incluso
habían visto una aparición de ángeles, que
dicen que está vivo. Algunos de los nuestros
fueron también al sepulcro y lo encontraron
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo
vieron.» Entonces él les dijo: «¡Qué necios y

detto i profeti! Non bisognava che il Cristo
patisse queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli
conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?». Partirono senza
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed
essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

torpes sois para creer lo que dijeron los
profetas! ¿No era necesario que el Mesías
padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y,
comenzando por Moisés y siguiendo por todos
los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea
adonde iban y él simuló que iba a seguir
caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y
el día va de caída.» Y entró para quedarse con
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y
se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once con
sus compañeros, que estaban diciendo: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón.» Y ellos contaron lo que
les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

Lectura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti
troverai in casa tua, quando camminerai per
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te
li legherai alla mano come un segno, ti
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto
entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,
Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con
città grandi e belle che tu non hai edificato,

En aquellos días, Moisés dijo: «Escucha,
Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es
uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios,
con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te
mando hoy estarán en tu corazón, se las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en casa y yendo de camino, acostado
y levantado; las atarás a tu muñeca como un
signo, serán en tu frente una señal; las
escribirás en las jambas de tu casa y en tus
portales. Cuando el Señor, tu Dios, te
introduzca en la tierra que había de darte,
según juró a tus padres, Abrahán, Isaac y
Jacob, con ciudades grandes y ricas que tú no

case piene di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e
oliveti che tu non hai piantato, quando avrai
mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal
dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile».
Parola di Dio.

has construido, casas rebosantes de riquezas
que tú no has llenado, pozos ya excavados
que tú no has excavado, viñas y olivares que
tú no has plantado, y comas hasta saciarte,
guárdate de olvidar al Señor que te sacó de
Egipto, de la casa de esclavitud.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 17

Salmo 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

R. Amo el Señor y escucho su palabra.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca,
mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío,
mi fuerza salvadora, mi baluarte. R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

Señor, tú eres mi lámpara;
Dios mío, tú alumbras mis tinieblas.
Fiado en ti, me meto en la refriega,
fiado en mi Dios, asalto la muralla. R.

Per questo, Signore,
ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Por eso
te daré gracias entre las naciones, Señor,
y tañeré en honor de tu nombre:
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido,
de David y su linaje por siempre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(5, 1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà!
State dunque saldi e non lasciatevi imporre di
nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo,
vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi
gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a
chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato
ad osservare tutta quanta la Legge. Non avete

Hermanos: Para la libertad nos ha liberado
Cristo. Manteneos, pues, firmes, y no dejéis
que vuelvan a someteros a yugos de
esclavitud. Mirad: yo, Pablo, os digo que, si
os circuncidáis, Cristo no os servirá de nada.
Y vuelvo a declarar que todo aquel que se
circuncida está obligado a observar toda la

più nulla a che fare con Cristo voi che cercate
la giustificazione nella Legge; siete decaduti
dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in
forza della fede, attendiamo fermamente la
giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è
la circoncisione che vale o la non
circoncisione, ma la fede che si rende operosa
per mezzo della carità. Correvate così bene!
Chi vi ha tagliato la strada, voi che non
obbedite più alla verità? Questa persuasione
non viene sicuramente da colui che vi chiama!
Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non
penserete diversamente; ma chi vi turba subirà
la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me,
fratelli, se predico ancora la circoncisione,
perché sono tuttora perseguitato? Infatti,
sarebbe annullato lo scandalo della croce.
Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi
gettano nello scompiglio! Voi infatti, fratelli,
siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà
non divenga però un pretesto per la carne;
mediante l'amore siate invece a servizio gli uni
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso».
Parola di Dio.

ley. Los que pretendéis ser justificados en el
ámbito de la ley, habéis roto con Cristo,
habéis salido del ámbito de la gracia. Pues
nosotros mantenemos la esperanza de la
justicia por el Espíritu y desde la fe; porque
en Cristo nada valen la circuncisión o la
incircuncisión, sino la fe que actúa por el
amor. Estabais corriendo bien; ¿quién os
cerró el paso para que no obedecieseis a la
verdad? Tal persuasión no procede del que os
llama. Un poco de levadura hace fermentar
toda la masa. En relación con vosotros, yo
confío en que el Señor hará que no penséis
de otro modo; ahora bien, el que os alborota,
sea quien sea, cargará con su condena. Por
mi parte, hermanos, si es verdad que
continúo predicando la circuncisión, ¿por
qué siguen persiguiéndome? ¡El escándalo de
la cruz ha quedado anulado! ¡Ojalá se
mutilasen los que os soliviantan! Pues
vosotros, hermanos, habéis sido llamados a
la libertad; ahora bien, no utilicéis la libertad
como estímulo para la carne; al contrario,
sed esclavos unos de otros por amor. Porque
toda la ley se cumple en una sola frase, que
es: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 15, 12)

(Jn 15, 12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
Alleluia.

Aleluya.
Éste es mi mandamiento,
dice el Señor:
que os améis unos a otros
como yo os he amado.
Aleluya.

VANGELO
Lettura del
(22, 34-40)

EVANGELIO
vangelo

secondo

Matteo Lectura del santo evangelio según san Mateo
(22, 34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il En aquel tiempo, Los fariseos, al oír que el
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai Señor Jesús había hecho callar a los

sadducei, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli rispose:
«"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente". Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

saduceos, se reunieron en un lugar y uno de
ellos, un doctor de la ley, le preguntó para
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la ley?». Él le dijo:
«"Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente." Este mandamiento es el principal y
primero. El segundo es semejante a él:
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." En
estos dos mandamientos se sostienen toda la
Ley y los Profetas.»
Palabra del Señor.
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò,
sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
dois dos discípulos iam para um povoado,
chamado Emaús, a uns dez quilômetros de
Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas
que
tinham
acontecido.
Enquanto
conversavam e discutiam, o próprio Jesus se
aproximou e começou a caminhar com eles. Os
seus olhos, porém, estavam como vendados,
incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus
perguntou: «O que andais conversando pelo
caminho?» Eles pararam, com o rosto triste, e
um deles, chamado Cléofas, lhe disse: «És tu o
único peregrino em Jerusalém que não sabe o
que lá aconteceu nestes dias?» Ele perguntou:
«Que foi?» Eles responderam: «O que
aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um
profeta poderoso em obras e palavras diante de
Deus e diante de todo o povo. Os sumos
sacerdotes e as nossas autoridades o
entregaram para ser condenado à morte e o
crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele
quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já
faz três dias que todas essas coisas
aconteceram! É verdade que algumas mulheres
do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de
madrugada ao túmulo e não encontraram o
corpo dele. Então voltaram, dizendo que
tinham visto anjos e que estes afirmaram que
ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao
túmulo e encontraram as coisas como as
mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém
viu». Então ele lhes disse: «Como sois sem

visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a
credere in tutto ciò che hanno detto i
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

inteligência e lentos para crer em tudo o que os
profetas falaram! Não era necessário que o
Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua
glória?» E, começando por Moisés e passando
por todos os Profetas, explicou-lhes, em todas
as Escrituras, as passagens que se referiam a
ele. Quando chegaram perto do povoado para
onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles,
porém, insistiram: «Fica conosco, pois já é
tarde e a noite vem chegando!» Ele entrou
para ficar com eles. Depois que se sentou à
mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a
bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento,
seus olhos se abriram, e eles o reconheceram.
Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então
um disse ao outro: «Não estava ardendo o
nosso coração quando ele nos falava pelo
caminho e nos explicava as Escrituras?»
Naquela mesma hora, levantaram-se e
voltaram para Jerusalém, onde encontraram
reunidos os Onze e os outros discípulos. E
estes confirmaram: «Realmente, o Senhor
ressuscitou e apareceu a Simão!» Então os
dois contaram o que tinha acontecido no
caminho, e como o tinham reconhecido ao
partir o pão.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

Leitura do Livro do Deuteronômio (6, 4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti
troverai in casa tua, quando camminerai per
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te
li legherai alla mano come un segno, ti
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto
entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,

Naqueles dias, Moisés disse: «Ouve, Israel! O
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás
o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
E trarás gravadas no teu coração todas estas
palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás
com insistência a teus filhos e delas falarás
quando estiveres sentado em casa ou andando
a caminho, quando te deitares ou te levantares.
Tu as prenderás como sinal à tua mão e as
colocarás como faixa entre os olhos; tu as
escreverás nas entradas da tua casa e nos
portões da tua cidade. Quando o Senhor teu

Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con
città grandi e belle che tu non hai edificato,
case piene di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e
oliveti che tu non hai piantato, quando avrai
mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal
dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile».
Parola di Dio.

Deus te introduzir na terra que a teus pais,
Abraão, Isaac e Jacó, jurou dar-te, com cidades
grandes e belas que não edificaste, casas cheias
de toda espécie de bens que não ajuntaste,
cisternas já escavadas que não cavaste, vinhas e
oliveiras que não plantaste; e quando comeres
e te fartares, cuida para não esquecer o Senhor
que te tirou do Egito, casa da escravidão».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 17

Salmo 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

Refrão: Amo o Senhor e escuto a sua palavra.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

Eu te amo, Senhor, minha força,
Senhor, meu rochedo,
minha fortaleza, meu libertador;
meu Deus, minha rocha, na qual me refugio;
meu escudo e baluarte,
minha poderosa salvação. R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

Senhor, tu acendes minha lâmpada;
meu Deus, ilumina minhas trevas.
Sim, contigo sinto-me forte para o ataque,
com o meu Deus venço qualquer barreira. R.

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Por isso te louvo, ó Senhor, entre os povos,
e louvarei com cânticos o teu nome.
Ele deu a seu rei grandes vitórias,
foi bondoso com Davi, seu consagrado,
e com a sua descendência para sempre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas
(5, 1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà!
State dunque saldi e non lasciatevi imporre di
nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo,
vi dico: se vi fate circoncidere, Cristo non vi
gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a
chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato
ad osservare tutta quanta la Legge. Non avete

Irmãos, É para a liberdade que Cristo nos
libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar
de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos
digo que Cristo não será de nenhum proveito
para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais
uma vez declaro, a todo circuncidado, que ele
está obrigado a observara Lei inteira. Vós, que

più nulla a che fare con Cristo voi che cercate
la giustificazione nella Legge; siete decaduti
dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in
forza della fede, attendiamo fermamente la
giustizia sperata. Perché in Cristo Gesù non è
la circoncisione che vale o la non
circoncisione, ma la fede che si rende operosa
per mezzo della carità. Correvate così bene!
Chi vi ha tagliato la strada, voi che non
obbedite più alla verità? Questa persuasione
non viene sicuramente da colui che vi chiama!
Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
Io sono fiducioso per voi, nel Signore, che non
penserete diversamente; ma chi vi turba subirà
la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me,
fratelli, se predico ancora la circoncisione,
perché sono tuttora perseguitato? Infatti,
sarebbe annullato lo scandalo della croce.
Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi
gettano nello scompiglio! Voi infatti, fratelli,
siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà
non divenga però un pretesto per la carne;
mediante l'amore siate invece a servizio gli uni
degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua
pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo
prossimo come te stesso».
Parola di Dio.

procurais a vossa justificação na Lei,
rompestes com Cristo: decaístes da graça.
Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo
Espírito, é da fé que aguardamos a justificação,
objeto de nossa esperança. Com efeito, em
Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo
amor; ser ou não circuncidado não tem
importância alguma. Corríeis tão bem! Quem
vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa
influência não pode vir daquele que vos
chama! Um pouco de fermento fermenta a
massa toda! Confio em vós, no Senhor, que
não pensareis de maneira diferente. Porém,
aquele que vos perturba, seja quem for, terá o
merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se
ainda pregasse a circuncisão, por que, então,
seria perseguido? Pois, neste caso, estaria
eliminado o escândalo da cruz. Oxalá se
mutilassem, de vez, aqueles que vos
inquietam! Sim, irmãos, fostes chamados para
a liberdade. Porém, não façais da liberdade um
pretexto para servirdes à carne. Pelo contrário,
fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor.
Pois toda a lei se resume neste único
mandamento: «Amarás o teu próximo como a
ti mesmo».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 15, 12)

(Jo 15, 12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato
voi.
Alleluia.

Aleluia.
Este é o meu mandamento,
diz o Senhor.
Amai-vos uns aos outros,
assim como eu vos amei.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del
(22, 34-40)

vangelo

secondo

Matteo Leitura do evangelho segundo São Mateus
(22, 34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il Naquele tempo: Os fariseus ouviram dizer
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então

sadducei, si riunirono insieme e uno di loro,
un dottore della Legge, lo interrogò per
metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge,
qual è il grande comandamento?». Gli rispose:
«"Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente". Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: "Amerai il tuo prossimo come te
stesso". Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

se reuniram, e um deles, um doutor da Lei,
perguntou-lhe, para experimentá-lo: «Mestre,
qual é o maior mandamento da Lei?» Ele
respondeu: «“Amarás o Senhor, teu Deus,
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu entendimento!” Esse é o
maior e o primeiro mandamento. Ora, o
segundo lhe é semelhante: “Amarás teu
próximo como a ti mesmo”. Toda a Lei e os
Profetas
dependem
desses
dois
mandamentos».
Palavra do Senhor.
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA V POST DECOLLATIONEM
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS
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, 13-35)
Christi secundum Lucam (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano
e discutevano insieme, il Signore Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è
accaduto in questi giorni?». Domandò loro:
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione
di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne,
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno

Duo discipuli ibant ipsa die in castellum,
quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab
Ierusalem nomine Emmaus; et ipsi
loquebantur ad invicem de his omnibus,
quae acciderant. Et factum est, dum
fabularentur et secum quaererent, et ipse
Iesus appropinquans ibat cum illis; oculi
autem illorum tenebantur, ne eum
agnoscerent. Et ait ad illos: «Qui sunt hi
sermones, quos confertis ad invicem
ambulantes?». Et steterunt tristes. Et
respondens unus, cui nomen Cleopas, dixit
ei: «Tu solus peregrinus es in Ierusalem et
non cognovisti, quae facta sunt in illa his
diebus?». Quibus ille dixit: «Quae?». Et illi
dixerunt ei: «De Iesu Nazareno, qui fuit vir
propheta, potens in opere et sermone coram
Deo et omni populo; et quomodo eum
tradiderunt summi sacerdotes et principes
nostri in damnationem mortis et
crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus,
quia ipse esset redempturus Israel; at nunc
super haec omnia tertia dies hodie quod haec
facta sunt. Sed et mulieres quaedam ex
nostris terruerunt nos, quae ante lucem
fuerunt ad monumentum et, non invento
corpore eius, venerunt dicentes se etiam
visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum
vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad
monumentum et ita invenerunt, sicut
mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt».
Et ipse dixit ad eos: «O stulti et tardi corde

detto i profeti! Non bisognava che il Cristo
patisse queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli
conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?». Partirono senza
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed
essi narravano ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

ad credendum in omnibus, quae locuti sunt
Prophetae! Nonne haec oportuit pati
Christum et intrare in gloriam suam?». Et
incipiens a Moyse et omnibus Prophetis
interpretabatur illis in omnibus Scripturis,
quae de ipso erant. Et appropinquaverunt
castello, quo ibant, et ipse se finxit longius
ire. Et coegerunt illum dicentes: «Mane
nobiscum, quoniam advesperascit, et
inclinata est iam dies». Et intravit, ut
maneret cum illis. Et factum est, dum
recumberet cum illis, accepit panem et
benedixit ac fregit et porrigebat illis. Et
aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum;
et ipse evanuit ab eis. Et dixerunt ad invicem:
«Nonne cor nostrum ardens erat in nobis,
dum loqueretur nobis in via et aperiret nobis
Scripturas?». Et surgentes eadem hora
regressi sunt in Ierusalem et invenerunt
congregatos Undecim et eos, qui cum ipsis
erant, dicentes: «Surrexit Dominus vere et
apparuit Simoni». Et ipsi narrabant, quae
gesta erant in via, et quomodo cognoverunt
eum in fractione panis.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro del Deuteronomio (6, 4-12)

Lectio libri Deuteronomii (6, 4-12)

In quei giorni. Mosè disse: «Ascolta, Israele: il
Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu
amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore,
con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi
precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore.
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti
troverai in casa tua, quando camminerai per
via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te
li legherai alla mano come un segno, ti
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue
porte. Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà fatto
entrare nella terra che ai tuoi padri Abramo,
Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, con
città grandi e belle che tu non hai edificato,

In diebus illis. Locutus est Moyses, dicens:
«Audi, Israel: Dominus Deus noster Dominus
unus est. Diliges Dominum Deum tuum ex
toto corde tuo et ex tota anima tua et ex tota
fortitudine tua. Eruntque verba haec, quae ego
praecipio tibi hodie, in corde tuo, et inculcabis
ea filiis tuis et loqueris ea sedens in domo tua
et ambulans in itinere, decumbens atque consurgens; et ligabis ea quasi signum in manu
tua, eruntque quasi appensum quid inter
oculos tuos, scribesque ea in postibus domus
tuae et in portis tuis. Cumque introduxerit te
Dominus Deus tuus in terram, pro qua iuravit
patribus tuis Abraham, Isaac et Iacob, ut daret
tibi, civitates magnas et optimas, quas non ae-

case piene di ogni bene che tu non hai
riempito, cisterne scavate ma non da te, vigne e
oliveti che tu non hai piantato, quando avrai
mangiato e ti sarai saziato, guàrdati dal
dimenticare il Signore, che ti ha fatto uscire
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile».
Parola di Dio.

dificasti, domos plenas cunctarum opum, quas
non implevisti, cisternas, quas non fodisti, vineta et oliveta, quae non plantasti, et comederis et saturatus fueris, cave diligenter, ne obliviscaris Domini, qui eduxit te de terra Aegypti,
de domo servitutis».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 17

Psalmus 17

R. Amo il Signore e ascolto la sua parola.

R. Diligo Dominum et audio verbum eius.

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore,
mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo,
mia potente salvezza e mio baluardo. R.

Díligam te, Domine, virtus mea;
Dominus firmamentum meum,
et refugium meum, et liberator meus.
Deus meus adiútor meus; et sperabo in eum.
Protector meus,
et cornu salutis meae, et susceptor meus. R.

Signore, tu dai luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
Con te mi getterò nella mischia,
con il mio Dio scavalcherò le mura. R.

Quoniam tu illuminas lucernam meam, Domine:
Deus meus, illumina tenebras meas.
Quoniam in te eripiar a tentatione,
et in Deo meo transgrediar murum. R.

Per questo, Signore, ti loderò tra le genti
e canterò inni al tuo nome.
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre. R.

Propterea confitebor tibi in gentibus, Domine;
et nomini tuo psallam.
Magnificans salutare regis ipsíus,
et faciens misericordiam christo suo David,
et semini eius usque in aeternum. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (5, 1-14) Epistola beati Pauli apostoli ad Galatas
(5, 1-14)
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State
dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico: se
vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla.
E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta
quanta la Legge. Non avete più nulla a che fare
con Cristo voi che cercate la giustificazione nella
Legge; siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi,

Fratres, Hac libertate nos Christus
liberavit; state igitur et nolite iterum iugo
servitutis detineri. Ecce ego Paulus dico
vobis quoniam, si circumcidamini,
Christus vobis nihil proderit. Testificor
autem rursum omni homini circumcidenti
se quoniam debitor est universae legis
faciendae. Evacuati estis a Christo, qui in
lege iustificamini, a gratia excidistis. Nos

per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo
fermamente la giustizia sperata. Perché in Cristo
Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per
mezzo della carità. Correvate così bene! Chi vi ha
tagliato la strada, voi che non obbedite più alla
verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama! Un po' di lievito fa
fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per
voi, nel Signore, che non penserete diversamente; ma chi vi turba subirà la condanna,
chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti, sarebbe annullato lo
scandalo della croce. Farebbero meglio a farsi
mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio!
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà.
Che questa libertà non divenga però un pretesto
per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti
trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso».
Parola di Dio.

enim Spiritu ex fide spem iustitiae
exspectamus. Nam in Christo Iesu neque
circumcisio
aliquid
valet
neque
praeputium, sed fides, quae per caritatem
operatur. Currebatis bene; quis vos
impedivit veritati non oboedire? Haec
persuasio non est ex eo, qui vocat vos.
Modicum fermentum totam massam
corrumpit. Ego confido in vobis in
Domino, quod nihil aliud sapietis; qui
autem conturbat vos, portabit iudicium,
quicumque est ille. Ego autem, fratres, si
circumcisionem adhuc praedico, quid
adhuc persecutionem patior? Ergo
evacuatum est scandalum crucis. Utinam
et abscidantur, qui vos conturbant! Vos
enim in libertatem vocati estis, fratres;
tantum ne libertatem in occasionem detis
carni, sed per caritatem servite invicem.
Omnis enim lex in uno sermone impletur,
in hoc: Diliges proximum tuum sicut
teipsum.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 15, 12)

(Io 15, 12)

Alleluia.
Questo è il mio comandamento,
dice il Signore:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.
Alleluia.

Alleluia.
Hoc est praeceptum meum,
dicit Dominus:
ut diligatis invicem,
sicut dilexi vos.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del
(22, 34-40)

EVANGELIUM
vangelo

secondo

Matteo Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(22, 34-40)

In quel tempo. I farisei, avendo udito che il
Signore Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei,
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla

In illo tempore. Pharisaei audientes quod
Dominus Iesus silentium imposuisset
sadducaeis, convenerunt in unum. Et
interrogavit unus ex eis legis doctor tentans

prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande
comandamento?». Gli rispose: «"Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente". Questo è
il grande e primo comandamento. Il secondo
poi è simile a quello: "Amerai il tuo prossimo
come te stesso". Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Parola del Signore.

eum: «Magister, quod est mandatum magnum
in Lege?». Ait autem illi: «Diliges Dominum
Deum tuum in toto corde tuo et in tota anima
tua et in tota mente tua: hoc est magnum et
primum mandatum. Secundum autem simile
est huic: Diliges proximum tuum sicut
teipsum. In his duobus mandatis universa Lex
pendet et Prophetae».
Verbum Domini.
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