V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
5th SUNDAY AFTER PENTECOST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Jesus Christ according to John (20:1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it
was still dark, and saw the stone removed from
the tomb. So she ran and went to Simon Peter
and to the other disciple whom Jesus loved,
and told them, «They have taken the Lord
from the tomb, and we don’t know where they
put him.» So Peter and the other disciple went
out and came to the tomb. They both ran, but
the other disciple ran faster than Peter and
arrived at the tomb first; he bent down and saw
the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went
into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not
with the burial cloths but rolled up in a
separate place. Then the other disciple also
went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- A reading of the book of Genesis (11:31.32b12, 5b)
12:5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio,
e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e
Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e
uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi
si stabilirono. Terach morì a Carran. Il Signore
disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla

In those days, Terah took his son Abram, his
grandson Lot, son of Haran, and his daughterin-law Sarai, the wife of his son Abram, and
brought them out of Ur of the Chaldeans, to
go to the land of Canaan. But when they
reached Haran, they settled there. Terah died
in Haran. The Lord said to Abram: «Go forth

tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore,
e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque
anni quando lasciò Carran. Abram prese la
moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i
beni che avevano acquistati in Carran e tutte le
persone che lì si erano procurate e si
incamminarono verso la terra di Canaan.
Parola di Dio.

from your land, your relatives, and from your
father’s house to a land that I will show you. I
will make of you a great nation, and I will bless
you; I will make your name great, so that you
will be a blessing. I will bless those who bless
you and curse those who curse you. All the
families of the earth will find blessing in you.»
Abram went as the Lord directed him, and Lot
went with him. Abram was seventy-five years
old when he left Haran. Abram took his wife
Sarai, his brother’s son Lot, all the possessions
that they had accumulated, and the persons
they had acquired in Haran, and they set out
for the land of Canaan.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

R.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Recall the wondrous deeds he has done,
his wonders and words of judgment,
you descendants of Abraham his servant,
offspring of Jacob the chosen one! R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data
per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

He the Lord, is our God
whose judgments reach through all the earth.
He remembers forever his covenant,
the word he commanded
for a thousand generations,
which he made with Abraham,
and swore to Isaac. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

«To you I give the land of Canaan,
your own allotted inheritance.»
When they were few in number,
a handful, and strangers there,
he let no one oppress them;
for their sake he rebuked kings. R.

Seek forever God's face.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

The letter to the Hebrews (11:1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa
fede i nostri antenati sono stati approvati da
Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio,
obbedì partendo per un luogo che doveva
ricevere in eredità, e partì senza sapere dove
andava. Per fede, egli soggiornò nella terra
promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e
Giacobbe, coeredi della medesima promessa.
Egli aspettava infatti la città dalle salde
fondamenta, il cui architetto e costruttore è
Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori
dell'età, ricevette la possibilità di diventare
madre, perché ritenne degno di fede colui che
glielo aveva promesso. Per questo da un uomo
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque
una discendenza numerosa come le stelle del
cielo e come la sabbia che si trova lungo la
spiaggia del mare e non si può contare. Nella
fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
parla così, mostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui
erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria
migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio
non si vergogna di essere chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Brothers: Faith is the realization of what is
hoped for and evidence of things not seen.
Because of it the ancients were well attested. By
faith Abraham obeyed when he was called to
go out to a place that he was to receive as an
inheritance; he went out, not knowing where
he was to go. By faith he sojourned in the
promised land as in a foreign country,
dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs of
the same promise; for he was looking forward
to the city with foundations, whose architect
and maker is God. By faith he received power
to generate, even though he was past the
normal age – and Sarah herself was sterile –
for he thought that the one who had made the
promise was trustworthy. So it was that there
came forth from one man, himself as good as
dead, descendants as numerous as the stars in
the sky and as countless as the sands on the
seashore. All these died in faith. They did not
receive what had been promised but saw it and
greeted it from afar and acknowledged
themselves to be strangers and aliens on earth,
for those who speak thus show that they are
seeking a homeland. If they had been thinking
of the land from which they had come, they
would have had opportunity to return. But
now they desire a better homeland, a heavenly
one. Therefore, God is not ashamed to be
called their God.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 19, 29)

(Matt 19:29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre,
o figli, o campi per il mio nome,
riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Everyone who has given up houses
or brothers or sisters or father or mother
or children or lands for the sake of my name
will receive a hundred times more,
and will inherit eternal life.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

A reading of the holy gospel according to Luke
(9:57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore;
prima però lascia che io mi congedi da quelli
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno
che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.

In that time, As they were proceeding on their
journey someone said to the Lord Jesus, «I will
follow you wherever you go.» Jesus answered
him, «Foxes have dens and birds of the sky
have nests, but the Son of Man has nowhere to
rest his head.» And to another he said,
«Follow me.» But he replied, «Lord,] let me go
first and bury my father.» But he answered
him, «Let the dead bury their dead. But you,
go and proclaim the kingdom of God.» And
another said, «I will follow you, Lord, but first
let me say farewell to my family at home.» [To
him] Jesus said, «No one who sets a hand to
the plow and looks to what was left behind is
fit for the kingdom of God.»
The word of the Lord.

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

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

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
5e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine
se rend au tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont
posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- Lecture du livre de la Genèse (11, 31.32b12, 5b)
12, 5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio, e
Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e
Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e
uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si
stabilirono. Terach morì a Carran. Il Signore

En ces jours-là, Tèrah prit son fils Abram, son
petit-fils Loth, fils de Harane, et sa bru Saraï,
femme de son fils Abram, qui sortirent avec
eux d’Our des Chaldéens pour aller au pays de
Canaan. Ils gagnèrent Harane où ils
s’établirent. Tèrah mourut à Harane. Le

disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla
tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che
ti malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore,
e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque
anni quando lasciò Carran. Abram prese la
moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i
beni che avevano acquistati in Carran e tutte le
persone che lì si erano procurate e si
incamminarono verso la terra di Canaan.
Parola di Dio.

Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père, et va vers le
pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, je te bénirai, je rendrai grand
ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je
bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te
maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies
toutes les familles de la terre. » Abram s’en
alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth
s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze
ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme
Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils
avaient acquis, et les personnes dont ils
s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent en
route pour Canaan
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 104

Psaume 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

R. Cherchez sans trêve la face du Seigneur.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,
vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l'univers.
Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

« Je vous donne le pays de Canaan,
ce sera votre part d'héritage. »
En ces temps-là, on pouvait les compter :
c'était une poignée d'immigrants ;
mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime ;
à cause d'eux, il châtiait des rois. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

Lettre aux Hébreux (11, 1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio. Per fede, Abramo,
chiamato da Dio, obbedì partendo per un
luogo che doveva ricevere in eredità, e partì
senza sapere dove andava. Per fede, egli
soggiornò nella terra promessa come in una
regione straniera, abitando sotto le tende,
come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. Egli aspettava infatti la
città dalle salde fondamenta, il cui architetto
e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche
Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la
possibilità di diventare madre, perché ritenne
degno di fede colui che glielo aveva
promesso. Per questo da un uomo solo, e
inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo
e come la sabbia che si trova lungo la
spiaggia del mare e non si può contare. Nella
fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
parla così, mostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui
erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una
patria migliore, cioè a quella celeste. Per
questo Dio non si vergogna di essere
chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Frères, La foi est une façon de posséder ce que
l’on espère, un moyen de connaître des réalités
qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend
témoignage aux anciens, c’est à cause de leur
foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de
Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir
en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré
dans la Terre promise, comme en terre
étrangère ; il vivait sous la tente, ainsi qu’Isaac
et Jacob, héritiers de la même promesse, car il
attendait la ville qui aurait de vraies
fondations, la ville dont Dieu lui-même est le
bâtisseur et l’architecte. Grâce à la foi, Sara,
elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable
d’être à l’origine d’une descendance parce
qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses
promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme,
déjà marqué par la mort, a pu naître une
descendance aussi nombreuse que les étoiles
du ciel et que le sable au bord de la mer, une
multitude innombrable. C’est dans la foi, sans
avoir connu la réalisation des promesses, qu’ils
sont tous morts ; mais ils l’avaient vue et saluée
de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient
des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi,
c’est montrer clairement qu’on est à la
recherche d’une patrie. S’ils avaient songé à
celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu la
possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à
une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi
Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 19, 29)

(Mt 19, 29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato
case, o fratelli, o sorelle,
o padre, o madre, o figli, o campi

Alléluia.
Celui qui aura quitté à cause de mon nom
des maisons, des frères, des soeurs,
un père, une mère, des enfants, ou une terre,

per il mio nome, riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

recevra le centuple,
et il aura en héritage la vie éternelle.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (9, 57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse:
«Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va' e
annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e
poi si volge indietro è adatto per il regno di
Dio».
Parola del Signore.

En ce temps-là, En cours de route, un homme
dit au Seigneur Jésus : « Je te suivrai partout
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards
ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des
nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit
où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suismoi. » L’homme répondit : « Seigneur,
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon
père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts
enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le
règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je
te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord
faire mes adieux aux gens de ma maison. »
Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à
la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas
fait pour le royaume de Dieu. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

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

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

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
5. SONNTAG NACH PFINGSTEN
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu
ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab
weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn
gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller
war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der
ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das
auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht
bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das
Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- Lesung des Buches Genesis (11, 31.32b-12, 5b)
12, 5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo
figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo
figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram
suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei
per andare nella terra di Canaan. Arrivarono
fino a Carran e vi si stabilirono. Terach morì

In jenen Tagen, Terach nahm seinen Sohn
Abram, seinen Enkel Lot, den Sohn Harans, und
seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines
Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur
in Chaldäa aus, um in das Land Kanaan zu gehen.
Als sie aber nach Haran kamen, siedelten sie sich

a Carran. Il Signore disse ad Abram:
«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e
dalla casa di tuo padre, verso la terra che io
ti indicherò. Farò di te una grande nazione e
ti benedirò, renderò grande il tuo nome e
possa tu essere una benedizione. Benedirò
coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra».
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato
il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran.
Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di
suo fratello, e tutti i beni che avevano
acquistati in Carran e tutte le persone che lì
si erano procurate e si incamminarono verso
la terra di Canaan.
Parola di Dio.

dort an. Terach starb in Haran. Der Herr sprach
zu Abram: Geh fort aus deinem Land, aus deiner
Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das
Land, das ich dir zeigen werde! Ich werde dich zu
einem großen Volk machen, dich segnen und
deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du
sein. Ich werde segnen, die dich segnen; wer dich
verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch
dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen.
Da ging Abram, wie der Herr ihm gesagt hatte,
und mit ihm ging auch Lot. Abram war
fünfundsiebzig Jahre alt, als er von Haran
auszog. Abram nahm seine Frau Sarai mit, seinen
Neffen Lot und alle ihre Habe, die sie erworben
hatten, und alle, die sie in Haran hinzugewonnen
hatten. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu
gehen.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

R. Sucht das Antlitz des Herrn allezeit.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Gedenkt der Wunder, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Beschlüsse seines Munds!
Ihr Nachkommen seines Knechts Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola
data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Er, der Herr, ist unser Gott.
Auf der ganzen Erde gelten seine Entscheide.
Auf ewig gedachte er seines Bundes,
des Wortes,
das er gebot für tausend Geschlechter,
des Bundes, den er mit Abraham geschlossen,
seines Eides, den er Isaak geschworen hat. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

Dir will ich das Land Kanaan geben,
als euch zugemessenen Erbteil.
Als sie noch gering waren an Zahl,
nur wenige und nur zu Gast im Land,
da gestattete er niemand, sie zu bedrücken,
wies ihretwegen Könige zurecht. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

Brief an die Hebräer (11, 1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio. Per fede, Abramo,
chiamato da Dio, obbedì partendo per un
luogo che doveva ricevere in eredità, e partì
senza sapere dove andava. Per fede, egli
soggiornò nella terra promessa come in una
regione straniera, abitando sotto le tende,
come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della
medesima promessa. Egli aspettava infatti la
città dalle salde fondamenta, il cui architetto
e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche
Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la
possibilità di diventare madre, perché ritenne
degno di fede colui che glielo aveva
promesso. Per questo da un uomo solo, e
inoltre già segnato dalla morte, nacque una
discendenza numerosa come le stelle del cielo
e come la sabbia che si trova lungo la
spiaggia del mare e non si può contare. Nella
fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
parla così, mostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui
erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una
patria migliore, cioè a quella celeste. Per
questo Dio non si vergogna di essere
chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Brüder! Glaube aber ist: Grundlage dessen, was
man erhofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die
man nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben
die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Aufgrund
des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf, wegzuziehen in ein Land, das er zum Erbe erhalten
sollte; und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er
kommen würde. Aufgrund des Glaubens siedelte
er im verheißenen Land wie in der Fremde und
wohnte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, in Zelten; denn er erwartete
die Stadt mit den festen Grundmauern, die Gott
selbst geplant und gebaut hat. Aufgrund des
Glaubens empfing selbst Sara, die unfruchtbar
war, die Kraft, trotz ihres Alters noch Mutter zu
werden; denn sie hielt den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. So stammen denn auch von
einem einzigen Menschen, dessen Kraft bereits
erstorben war, viele ab: zahlreich wie die Sterne am
Himmel und der Sand am Meeresstrand, den man
nicht zählen kann. Im Glauben sind diese alle gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sie nur von fern geschaut und gegrüßt und sie haben bekannt, dass sie Fremde und
Gäste auf Erden sind. Und die, die solches sagen,
geben zu erkennen, dass sie eine Heimat suchen.
Hätten sie dabei an die Heimat gedacht, aus der sie
weggezogen waren, so wäre ihnen Zeit geblieben
zurückzukehren; nun aber streben sie nach einer
besseren Heimat, nämlich der himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, er schämt sich
nicht, ihr Gott genannt zu werden.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 19, 29)

(vgl. Mt 19, 29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle,
o padre, o madre, o figli,

Halleluja.
Jeder, der um meines Namens willen Häuser
oder Brüder oder Schwestern
oder Vater oder Mutter oder Kinder

o campi per il mio nome,
riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

oder Äcker verlassen hat,
wird dafür das Hundertfache erhalten
und das ewige Leben erben.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(9, 57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli
rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio
dell'uomo non ha dove posare il capo». A un
altro disse: «Seguimi». E costui rispose:
«Signore, permettimi di andare prima a
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu
invece va' e annuncia il regno di Dio». Un
altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però
lascia che io mi congedi da quelli di casa
mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che
mette mano all'aratro e poi si volge indietro
è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Als sie auf dem Weg weiterzogen,
sagte ein Mann zu Jesus, dem Herrn: Ich will dir
nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel
des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat
keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu
einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben! Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten
ihre Toten begraben; du aber geh und verkünde
das Reich Gottes! Wieder ein anderer sagte: Ich
will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich
Abschied nehmen von denen, die in meinem
Hause sind. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die
Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Jesucristo según san Juan (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, María la
Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio
los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó
también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no con
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- Lectura del libro del Génesis (11, 31.32b12, 5b)
12, 5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio,
e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e
Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e
uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi
si stabilirono. Terach morì a Carran. Il Signore
disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla

En aquellos días, Teraj tomó a Abrán su
hijo, a Lot su nieto, hijo de Arán, a Saray
su nuera, mujer de su hijo Abrán, y salió
con ellos de Ur de los caldeos para
dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a
Jarán y se establecieron allí. Teraj murió
en Jarán. El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu

tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro
che ti malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran.
Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo
fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in
Carran e tutte le persone che lì si erano
procurate e si incamminarono verso la terra di
Canaan.
Parola di Dio.

tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre,
hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti
una gran nación, te bendeciré, haré
famoso tu nombre y serás una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré
a los que te maldigan, y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra.»
Abrán marchó, como le había dicho el
Señor, y con él marchó Lot. Abrán tenía
setenta y cinco años cuando salió de Jarán.
Abrán llevó consigo a Saray su mujer, a
Lot su sobrino, todo lo que había
adquirido y todos los esclavos que había
ganado en Jarán, y salieron en dirección a
Canaán.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

R. Buscad continuamente el rostro del Señor.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido! R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra.
Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

«A ti te daré el país cananeo,
como lote de vuestra heredad.»
Cuando eran unos pocos mortales,
contados, y forasteros en el país,
a nadie permitió que los molestase,
y por ellos castigó a reyes. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

Carta a los Hebreos (11, 1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si spera
e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i
nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per
fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì
partendo per un luogo che doveva ricevere in
eredità, e partì senza sapere dove andava. Per
fede, egli soggiornò nella terra promessa come
in una regione straniera, abitando sotto le
tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi
della medesima promessa. Egli aspettava infatti
la città dalle salde fondamenta, il cui architetto
e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara,
sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede
colui che glielo aveva promesso. Per questo da
un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte,
nacque una discendenza numerosa come le
stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla
così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti,
avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a
quella celeste. Per questo Dio non si vergogna
di essere chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Hermanos: La fe es fundamento de lo que
se espera, y garantía de lo que no se ve. Por
ella son recordados los antiguos. Por la fe
obedeció Abrahán a la llamada y salió
hacia la tierra que iba a recibir en heredad.
Salió sin saber adónde iba. Por fe vivió
como extranjero en la tierra prometida,
habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y
Jacob, herederos de la misma promesa,
mientras esperaba la ciudad de sólidos
cimientos cuyo arquitecto y constructor
iba a ser Dios. Por la fe también Sara,
siendo estéril, obtuvo vigor para concebir
cuando ya le había pasado la edad, porque
consideró fiel al que se lo prometía. Y así,
de un hombre, marcado ya por la muerte,
nacieron hijos numerosos, como las
estrellas del cielo y como la arena
incontable de las playas. Con fe murieron
todos estos, sin haber recibido las
promesas, sino viéndolas y saludándolas
de lejos, confesando que eran huéspedes y
peregrinos en la tierra. Es claro que los que
así hablan están buscando una patria;
pues si añoraban la patria de donde
habían salido, estaban a tiempo para
volver. Pero ellos ansiaban una patria
mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene
reparo en llamarse su Dios.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 19, 29)

(Mt 19, 29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre,
o figli, o campi
per il mio nome, riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

Aleluya.
El que por mi deja casa,
hermanos o hermanas, padre o madre,
mujer, hijos o tierras,
recibirá cien veces más,
y heredará la vida eterna.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(9, 57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore;
prima però lascia che io mi congedi da quelli
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno
che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, Mientras iban de camino,
dijo uno al Señor Jesús: «Te seguiré
adondequiera que vayas.» Jesús le respondió:
«Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros
del cielo nidos, pero el Hijo del hombre no
tiene donde reclinar la cabeza.» A otro le
dijo: «Sígueme.» Él respondió: «Señor,
déjame primero ir a enterrar a mi padre.» Le
contestó: «Deja que los muertos entierren a
sus muertos; tú vete a anunciar el reino de
Dios.» Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero
déjame primero despedirme de los de mi
casa.» Jesús le contestó: «Nadie que pone la
mano en el arado y mira hacia atrás vale para
el reino de Dios.»
Palabra del Señor.
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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINGO V
DEPOIS DO PENTECOSTES
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, quando ainda estava escuro,
Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu
correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e
com o outro discípulo, aquele que Jesus mais
amava. Disse-lhes: «Tiraram o Senhor do
túmulo e não sabemos onde o colocaram».
Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao
túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro
discípulo correu mais depressa, chegando
primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as
faixas de linho no chão, mas não entrou.
Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou
também e entrou no túmulo. Ele observou as
faixas de linho no chão, e o pano que tinha
coberto a cabeça de Jesus: este pano não estava
com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
O outro discípulo, que tinha chegado primeiro
ao túmulo, entrou também, viu e creu.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- Leitura do Livro do Gênesis (11, 31.32b-12, 5b)
12, 5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio, e
Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e
Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e
uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si
stabilirono. Terach morì a Carran. Il Signore

Naqueles dias: Taré tomou consigo o filho
Abrão, o neto Ló, filho de Arã , e a nora Sarai,
mulher de seu filho Abrão, e os fez sair de Ur
dos Caldeus, para dirigir-se à terra de Canaã.
Mas, quando chegaram a Harã, ali se
estabeleceram. Taré morreu em Harã. O

disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla
tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti
malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore,
e con lui partì Lot. Abram aveva settantacinque
anni quando lasciò Carran. Abram prese la
moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i
beni che avevano acquistati in Carran e tutte le
persone che lì si erano procurate e si
incamminarono verso la terra di Canaan.
Parola di Dio.

Senhor disse a Abrão: «Sai de tua terra, do
meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai
para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti
uma grande nação e te abençoarei:
engrandecerei o teu nome, de modo que ele se
torne uma bênção. Abençoarei os que te
abençoarem e amaldiçoarei os que te
amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas
as famílias da terra». Abrão partiu, como o
Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão
tinha setenta e cinco anos ao partir de Harã.
Ele levou consigo sua mulher Sarai, o sobrinho
Ló e todos os bens que possuíam, além dos
escravos que haviam adquirido em Harã.
Assim partiram rumo à terra de Canaã.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

Refrão: Não cesseis de buscar
a face do Senhor.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi
e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Lembrai-vos dos milagres que fez,
dos seus prodígios
e dos julgamentos que proferiu,
raça de Abraão, seu servo,
filhos de Jacó, seu escolhido. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ele, o Senhor, é nosso Deus;
seu reino se estende por toda a terra.
Lembra-se para sempre da sua aliança,
da palavra dada por mil gerações,
da aliança que contratou com Abraão,
do juramento que fez a Isaac. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

«Eu vos darei o país de Canaã
como vossa parte de herança».
Quando eram um pequeno número,
bem poucos e estrangeiros no país,
a ninguém permitiu oprimi-los,
e castigou reis por causa deles. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

Carta aos Hebreus (11, 1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa
fede i nostri antenati sono stati approvati da
Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio,
obbedì partendo per un luogo che doveva
ricevere in eredità, e partì senza sapere dove
andava. Per fede, egli soggiornò nella terra
promessa come in una regione straniera,
abitando sotto le tende, come anche Isacco e
Giacobbe, coeredi della medesima promessa.
Egli aspettava infatti la città dalle salde
fondamenta, il cui architetto e costruttore è
Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori
dell'età, ricevette la possibilità di diventare
madre, perché ritenne degno di fede colui che
glielo aveva promesso. Per questo da un uomo
solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque
una discendenza numerosa come le stelle del
cielo e come la sabbia che si trova lungo la
spiaggia del mare e non si può contare. Nella
fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi
parla così, mostra di essere alla ricerca di una
patria. Se avessero pensato a quella da cui
erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di
ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria
migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio
non si vergogna di essere chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Irmãos, A fé é a certeza daquilo que ainda se
espera, a demonstração de realidades que não
se vêem. Por ela, os antigos receberam um bom
testemunho de Deus. Pela fé, ao ser chamado,
Abraão obedeceu à ordem de partir para uma
terra que devia receber como herança, e partiu,
sem saber para onde iria. Pela fé, ele viveu
como migrante na terra prometida, morando
em tendas, com Isaac e Jacó, os co- herdeiros
da mesma promessa. Pois esperava a cidade de
sólidos alicerces que tem Deus mesmo por
arquiteto e construtor. Pela fé, embora Sara
fosse estéril e ele mesmo já tivesse passado da
idade, Abraão tornou-se capaz de ter
descendência, porque considerou fidedigno o
autor da promessa. E assim, de um só homem,
já marcado pela morte, nasceu a multidão
«comparável às estrelas do céu e inumerável
como os grãos de areia na praia do mar».
Todos estes morreram firmes na fé. Não
chegaram a desfrutar a realização da promessa,
mas puderam vê-la e saudá-la de longe e se
declararam estrangeiros e peregrinos na terra
que habitavam. Os que assim falam
demonstram estar buscando uma pátria, e se
estivessem referindo-se à terra que deixaram,
teriam oportunidade de voltar para lá. Mas
agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a
pátria celeste. Por isto, Deus não se
envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 19, 29)

(Mt 19, 29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli,
o campi per il mio nome,
riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

Aleluia.
Todo aquele que tiver deixado casas,
irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos
ou campos, por causa do meu nome,
receberá cem vezes mais
e terá como herança a vida eterna.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(9, 57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse:
«Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio
padre». Gli replicò: «Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti; tu invece va' e
annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti
seguirò, Signore; prima però lascia che io mi
congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli
rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e
poi si volge indietro è adatto per il regno di
Dio».
Parola del Signore.

Naquele tempo: Enquanto estavam a caminho,
alguém disse a Jesus: «Eu te seguirei aonde
quer que tu vás». Jesus respondeu: «As
raposas têm tocas e os pássaros do céu têm
ninhos; mas o Filho do Homem não tem onde
reclinar a cabeça». Então disse a outro:
«Segue-me». Este respondeu: «Permite-me
primeiro ir enterrar meu pai». Jesus
respondeu: «Deixa que os mortos enterrem os
seus mortos; mas tu, vai e anuncia o Reino de
Deus». Um outro ainda lhe disse: «Eu te
seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro
despedir-me dos de minha casa». Jesus,
porém, respondeu-lhe: «Quem põe a mão no
arado e olha para trás, não está apto para o
Reino de Deus».
Palavra do Senhor.
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V DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA V POST PENTECOSTEN
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Christi secundum Ioannem (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là,
ma non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato
sul suo capo – non posato là con i teli, ma
avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche
l'altro discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum Maria Magdalene venit mane,
cum adhuc tenebrae essent, ad monumentum et
videt lapidem sublatum a monumento. Currit
ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium
discipulum, quem amabat Iesus, et dicit eis:
«Tulerunt Dominum de monumento, et
nescimus, ubi posuerunt eum!». Exiit ergo
Petrus et ille alius discipulus, et veniebant ad
monumentum. Currebant autem duo simul, et
ille alius discipulus praecucurrit citius Petro et
venit primus ad monumentum; et cum se
inclinasset, videt posita linteamina, non tamen
introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens
eum et introivit in monumentum; et videt
linteamina posita et sudarium, quod fuerat super
caput eius, non cum linteaminibus positum, sed
separatim involutum in unum locum. Tunc ergo
introivit et alter discipulus, qui venerat primus ad
monumentum, et vidit et credidit.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro della Genesi (11, 31.32b- Lectio libri Genesis (11, 31.32b-12,5b)
12, 5b)
In quei giorni. Terach prese Abram, suo figlio,
e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e
Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e
uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella
terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi
si stabilirono. Terach morì a Carran. Il Signore
disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dalla

In diebus illis. Tulit Thare Abram filium suum
et Lot filium Aran filium filii sui et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui, et eduxit
eos de Ur Chaldaeorum, ut irent in terram
Chanaan. Veneruntque usque Charran et habitaverunt ibi. Thare mortuus est in Charran.
Dixit autem Dominus ad Abram: «Egredere de

tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la
terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo
nome e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro
che ti malediranno maledirò, e in te si diranno
benedette tutte le famiglie della terra». Allora
Abram partì, come gli aveva ordinato il
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva
settantacinque anni quando lasciò Carran.
Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo
fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in
Carran e tutte le persone che lì si erano
procurate e si incamminarono verso la terra di
Canaan.
Parola di Dio.

terra tua et de cognatione tua et de domo patris tui in terram, quam monstrabo tibi.
Faciamque te in gentem magnam et benedicam tibi et magnificabo nomen tuum, erisque
in benedictionem. Benedicam benedicentibus
tibi et maledicentibus tibi maledicam, atque in
te benedicentur universae cognationes terrae!». Egressus est itaque Abram, sicut praeceperat ei Dominus, et ivit cum eo Lot.
Septuaginta quinque annorum erat Abram,
cum egrederetur de Charran. Tulitque Sarai
uxorem suam et Lot filium fratris sui universamque substantiam, quam acquisiverant, et
animas, quas fecerant in Charran, et egressi
sunt, ut irent in terram Chanaan.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 104

Psalmus 104

R. Cercate sempre il volto del Signore.

R. Quaerite faciem Domini semper.

Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Mementote mirabilium eius quae fecit,
prodigia eius et iudicia oris eius,
Semen Abraham, servi eius;
filii Iacob electi eius. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ipse Dominus Deus noster:
in universa terra iudicia eius.
Memor fuit in saeculum testamenti sui,
verbi quod mandavit in mille generationes:
Quod disposuit ad Abraham,
et iuramenti sui Isaac. R.

«Ti darò il paese di Canaan
come parte della vostra eredità».
Quando erano in piccolo numero,
pochi e stranieri in quel luogo,
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro. R.

Tibi dabo terram Chánaan,
funículum hereditatis vestrae:
Cum essent numero brevi,
paucissimi et íncolae in ea.
Non permisit hominem nocére eis;
et corrípuit pro eis reges. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-2.8-16b)

Epistola ad Hebraeos (11, 1-2.8-16b)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si spera
e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i
nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per
fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì
partendo per un luogo che doveva ricevere in
eredità, e partì senza sapere dove andava. Per
fede, egli soggiornò nella terra promessa come
in una regione straniera, abitando sotto le
tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi
della medesima promessa. Egli aspettava infatti
la città dalle salde fondamenta, il cui architetto
e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara,
sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di
diventare madre, perché ritenne degno di fede
colui che glielo aveva promesso. Per questo da
un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte,
nacque una discendenza numerosa come le
stelle del cielo e come la sabbia che si trova
lungo la spiaggia del mare e non si può contare.
Nella fede morirono tutti costoro, senza aver
ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di
essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla
così, mostra di essere alla ricerca di una patria.
Se avessero pensato a quella da cui erano usciti,
avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a
quella celeste. Per questo Dio non si vergogna
di essere chiamato loro Dio.
Parola di Dio.

Fratres, Est fides sperando rum substantia,
rerum argumentum non apparentium. In
hac enim testimonium consecuti sunt
seniores. Fide vocatus Abraham oboedivit
in locum exire, quem accepturus erat in
hereditatem; et exivit nesciens quo iret.
Fide peregrinatus est in terra promissionis
tamquam in aliena, in casulis habitando
cum Isaac et Iacob, coheredibus
promissionis eiusdem; exspectabat enim
fundamenta habentem civitatem, cuius
artifex et conditor Deus. Fide – et ipsa
Sara sterilis – virtutem in conceptionem
seminis accepit etiam praeter tempus
aetatis, quoniam fidelem credidit esse, qui
promiserat; propter quod et ab uno orti
sunt, et hoc emortuo, tamquam sidera
caeli in multitudine, et sicut arena, quae
est ad oram maris, innumerabilis. Iuxta
fidem defuncti sunt omnes isti, non
acceptis promissionibus, sed a longe eas
aspicientes et salutantes, et confitentes
quia peregrini et hospites sunt supra
terram; qui enim haec dicunt, significant
se patriam inquirere. Et si quidem illius
meminissent, de qua exierant, habebant
utique tempus revertendi; nunc autem
meliorem appetunt, id est caelestem. Ideo
non confunditur Deus vocari Deus eorum.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 19, 29)

(Mt 19, 29)

Alleluia.
Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre,
o figli, o campi per il mio nome,
riceverà cento volte tanto
e avrà in eredità la vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Et omnis, qui reliquit domum
vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem
aut filios aut agros propter nomen meum,
centuplum accipiet
et vitam aeternam possidebit.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 57-62)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(9, 57-62)

In quel tempo. Mentre camminavano per la
strada, un tale disse al Signore Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose:
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del
cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha
dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre».
Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i
loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di
Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore;
prima però lascia che io mi congedi da quelli
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno
che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
Parola del Signore.

In illo tempore. Euntibus illis in via, dixit
quidam ad Dominum Iesum: «Sequar te,
quocumque ieris». Et ait illi Iesus: «Vulpes
foveas habent, et volucres caeli nidos, Filius
autem hominis non habet, ubi caput reclinet».
Ait autem ad alterum: «Sequere me». Ille
autem dixit: «Domine, permitte mihi primum
ire et sepelire patrem meum». Dixitque ei
Iesus: «Sine, ut mortui sepeliant mortuos
suos; tu autem vade, annuntia regnum Dei».
Et ait alter: «Sequar te, Domine, sed primum
permitte mihi renuntiare his, qui domi sunt».
Ait ad illum Iesus: «Nemo mittens manum
suam in aratrum et aspiciens retro, aptus est
regno Dei».
Verbum Domini.
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