VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
6th SUNDAY AFTER THE MARTYRDOM
OF SAINT JOHN,
THE FORERUNNER OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Jesus Christ according to Luke (24:13b.36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli
altri che erano con loro parlavano di queste
cose, il Signore Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e
i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Cristo Signore è risorto!

That very day, while the eleven and those with
them were still speaking about this, the Lord Jesus stood in their midst and said to them, «Peace
be with you.» But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.t Then
he said to them, «Why are you troubled? And
why do questions arise in your hearts? Look at my
hands and my feet, that it is I myself. Touch me
and see, because a ghost does not have flesh and
bones as you can see I have.» And as he said this,
he showed them his hands and his feet. While
they were still incredulous for joy and were
amazed, he asked them, «Have you anything here
to eat?» They gave him a piece of baked fish; he
took it and ate it in front of them. He said to
them, «These are my words that I spoke to you
while I was still with you, that everything written
about me in the law of Moses and in the prophets
and psalms must be fulfilled.» Then he opened
their minds to understand the scriptures. And he
said to them, «Thus it is written that the Messiah
would suffer and rise from the dead on the third
day and that repentance, for the forgiveness of
sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

A reading of the first book of Kings (17:6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e In those days, Ravens brought Elijah bread and

carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli
beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni il
torrente si seccò, perché non era piovuto sulla
terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore:
«Àlzati, va' a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho
dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si
alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della
città, ecco una vedova che raccoglieva legna.
La chiamò e le disse: «Prendimi un po'
d'acqua in un vaso, perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le gridò:
«Per favore, prendimi anche un pezzo di
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore,
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un
pugno di farina nella giara e un po' d'olio
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna,
dopo andrò a prepararla per me e per mio
figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le
disse: «Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio
d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà
e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno
in cui il Signore manderà la pioggia sulla
faccia della terra"». Quella andò e fece come
aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la
casa di lei per diversi giorni. La farina della
giara non venne meno e l'orcio dell'olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia.
Parola di Dio.

meat in the morning, and bread and meat in
the evening, and he drank from the wadi. After
some time, however, the wadi ran dry, because
no rain had fallen in the land. So the word of
the Lord came to him: «Arise, go to Zarephath
of Sidon and stay there. I have commanded a
widow there to feed you.» He arose and went
to Zarephath. When he arrived at the entrance
of the city, a widow was there gathering sticks;
he called out to her, «Please bring me a small
cupful of water to drink.» She left to get it,
and he called out after her, «Please bring
along a crust of bread.» She said, «As the
Lord, your God, lives, I have nothing baked;
there is only a handful of flour in my jar and a
little oil in my jug. Just now I was collecting a
few sticks, to go in and prepare something for
myself and my son; when we have eaten it, we
shall die.» Elijah said to her, «Do not be
afraid. Go and do as you have said. But first
make me a little cake and bring it to me.
Afterwards you can prepare something for
yourself and your son. For the Lord, the God of
Israel, says: 'The jar of flour shall not go
empty, nor the jug of oil run dry, until the day
when the Lord sends rain upon the earth.'»
She left and did as Elijah had said. She had
enough to eat for a long time – he and she and
her household. The jar of flour did not go
empty, nor the jug of oil run dry, according to
the word of the Lord spoken through Elijah.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 4

Psalm 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

R. Those who hope in the Lord
shall not be disappointed.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi
per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Answer me when I call,
my saving God.
When troubles hem me in, set me free;
take pity on me, hear my prayer.
Know that the Lord works wonders
for his faithful one;
the Lord hears when I call out to him. R.

Tremate e più non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto,
esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore. R.

Tremble and sin no more;
weep bitterly
within your hearts,
wail upon your beds, offer fitting sacrifices
and trust in the Lord. R.

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Many say, «May we see better times!
Lord, show us the light of your face!»
But you have given my heart more joy
than they have
when grain and wine abound. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

The letter to the Hebrews (13:1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non
dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro
compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli
adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di
quello che avete, perché Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così
possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio
aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi
l'uomo?». Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunciato la parola di Dio.
Considerando attentamente l'esito finale della
loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo
stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Brothers: Let mutual love continue. Do not
neglect hospitality, for through it some have
unknowingly entertained angels. Be mindful
of prisoners as if sharing their imprisonment,
and of the ill-treated as of yourselves, for you
also are in the body. Let marriage be honored
among all and the marriage bed be kept
undefiled, for God will judge the immoral and
adulterers. Let your life be free from love of
money but be content with what you have, for
he has said, «I will never forsake you or
abandon you.» Thus we may say with
confidence: «The Lord is my helper, [and] I
will not be afraid. What can anyone do to
me?» Remember your leaders who spoke the
word of God to you. Consider the outcome of
their way of life and imitate their faith. Jesus
Christ is the same yesterday, today, and
forever.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mc 9, 37)

(Mk 9:37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Alleluia.
Whoever receives one child such as this
in my name,
receives me, says the Lord.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, A reading of the holy gospel according to
40-42)
Matthew (10:40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi
accoglie un profeta perché è un profeta, avrà
la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un
solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi
dico: non perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said: «Whoever
receives you receives me, and whoever receives me
receives the one who sent me. Whoever receives a
prophet because he is a prophet will receive a
prophet’s reward, and whoever receives a
righteous man because he is righteous will
receive a righteous man’s reward. And whoever
gives only a cup of cold water to one of these little
ones to drink because he is a disciple – amen, I
say to you, he will surely not lose his reward.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2019 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:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
All rights reserved.

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
6e DIMANCHE APRÈS LE MARTYRE
DE SAINT JEAN,
LE PRÉCURSEUR DU SEIGNEUR
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Jésus Christ selon saint Luc (24, 13b.36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e
gli altri che erano con loro parlavano di
queste cose, il Signore Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni».
Cristo Signore è risorto!

Le même jour, comme les onze Apôtres et leurs
compagnons parlaient encore de cela, le Seigneur
Jésus-même fut présent au milieu d’eux, et leur
dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis de frayeur
et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et
pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre
cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas
de chair ni d’os comme vous constatez que j’en
ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains
et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas
encore y croire, et restaient saisis d’étonnement.
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à
manger ? » Ils lui présentèrent une part de
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux.
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je
vous ai dites quand j’étais encore avec vous : Il
faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à
mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et
les Psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour,
et que la conversion serait proclamée en son nom,
pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les
témoins. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

Lecture du premier livre des Rois (17, 6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane
e carne al mattino, e pane e carne alla sera;
egli beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni
il torrente si seccò, perché non era piovuto
sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del
Signore: «Àlzati, va' a Sarepta di Sidone;
ecco, io là ho dato ordine a una vedova di
sostenerti». Egli si alzò e andò a Sarepta.
Arrivato alla porta della città, ecco una
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le
disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso,
perché io possa bere». Mentre quella andava
a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi
anche un pezzo di pane». Quella rispose:
«Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho
nulla di cotto, ma solo un pugno di farina
nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora
raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a
prepararla per me e per mio figlio: la
mangeremo e poi moriremo». Elia le disse:
«Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore,
Dio d'Israele: "La farina della giara non si
esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà
fino al giorno in cui il Signore manderà la
pioggia sulla faccia della terra"». Quella
andò e fece come aveva detto Elia; poi
mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi
giorni. La farina della giara non venne meno
e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la
parola che il Signore aveva pronunciato per
mezzo di Elia.
Parola di Dio.

En ces jours-là, Les corbeaux apportaient à Élie
du pain et de la viande, matin et soir, et le
prophète buvait au torrent. Au bout d’un certain
temps, il ne tombait plus une goutte de pluie
dans tout le pays, et le torrent où buvait le
prophète finit par être à sec. Alors la parole du
Seigneur lui fut adressée : « Lève-toi, va à Sarepta,
dans le pays de Sidon ; tu y habiteras ; il y a là une
veuve que j’ai chargée de te nourrir. » Le
prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à
l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il
l’appela et lui dit : « Veux-tu me puiser, avec ta
cruche, un peu d’eau pour que je boive ? » Elle
alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi
aussi un morceau de pain. » Elle répondit : « Je le
jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de
pain. J’ai seulement, dans une jarre, une poignée
de farine, et un peu d’huile dans un vase. Je
ramasse deux morceaux de bois, je rentre
préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous
reste. Nous le mangerons, et puis nous
mourrons. » Élie lui dit alors : « N’aie pas peur,
va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi
une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en
feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le
Seigneur, Dieu d’Israël : 'Jarre de farine point ne
s’épuisera, vase d’huile point ne se videra,
jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie
pour arroser la terre.' » La femme alla faire ce
qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps,
le prophète, elle-même et son fils eurent à
manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa pas, et le
vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur
l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 4

Psaume 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

R. Celui qui espère dans le Seigneur
ne sera pas déçu.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore
fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Sachez que le Seigneur
a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui. R.

Tremate e più non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto,
esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore. R.

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret,
faites silence.
Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur. R.

Molti dicono:
«Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore,
è fuggita la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur,
que s'illumine ton visage !
Tu mets dans mon coeur plus de joie
que toutes
leurs vendanges et leurs moissons. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

Lettre aux Hébreux (13, 1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non
dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro
compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo.
Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli
adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di
quello che avete, perché Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così
possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il
mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può
farmi l'uomo?». Ricordatevi dei vostri capi, i
quali vi hanno annunciato la parola di Dio.
Considerando attentamente l'esito finale
della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo
è lo stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Frères, Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez
pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le
savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous
de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez
prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont
maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le
mariage soit honoré de tous, que l’union conjugale
ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères
seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas
inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de
ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : « Jamais je
ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. » C’est
pourquoi nous pouvons dire en toute assurance : « Le
Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que
pourrait me faire un homme ? » Souvenez-vous de
ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la
parole de Dieu. Méditez sur l’aboutissement de la vie
qu’ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus Christ, hier
et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mc 9, 37)

(Mc 9, 37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Alléluia.
Quiconque accueille en mon nom
un enfant comme celui-ci,
c'est moi qu'il accueille, dit le Seigneur.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
40-42)
saint Matthieu (10, 40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi
accoglie un profeta perché è un profeta, avrà
la ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un
solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi
piccoli perché è un discepolo, in verità io vi
dico: non perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Qui vous
accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille
Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un prophète
en sa qualité de prophète recevra une récompense
de prophète ; qui accueille un homme juste en sa
qualité de juste recevra une récompense de juste.
Et celui qui donnera à boire, même un simple
verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne
perdra pas sa récompense. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tous droits reservés.

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
6. SONNTAG
NACH DEM MARTYRIUM JOHANNES',
DES VORLÄUFERS JESU CHRISTI
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Jesus Christus nach Lukas (24, 13b.36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e
gli altri che erano con loro parlavano di
queste cose, il Signore Gesù in persona stette
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!».
Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni
di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la
mente per comprendere le Scritture e disse
loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi
siete testimoni».
Cristo Signore è risorto!

Am gleichen Tag, während die Elf und die mit
ihnen versammelt waren noch darüber redeten,
trat Jesus, der Herr, selbst in ihre Mitte und sagte
zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken und
hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist
zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so
bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel
aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße
an: Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und
begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie
ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und Füße. Als sie es aber vor
Freude immer noch nicht glauben konnten und
sich verwunderten, sagte er zu ihnen: Habt ihr
etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück
gebratenen Fisch; er nahm es und aß es vor ihren
Augen. Dann sagte er zu ihnen: Das sind meine
Worte, die ich zu euch gesprochen habe, als ich
noch bei euch war: Alles muss in Erfüllung gehen,
was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in
den Psalmen über mich geschrieben steht. Darauf
öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der
Schriften. Er sagte zu ihnen: So steht es
geschrieben: Der Christus wird leiden und am
dritten Tag von den Toten auferstehen und in
seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr
verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden.
Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

Lesung des ersten Buches der Könige (17, 6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane
e carne al mattino, e pane e carne alla sera;
egli beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni
il torrente si seccò, perché non era piovuto
sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del
Signore: «Àlzati, va' a Sarepta di Sidone;
ecco, io là ho dato ordine a una vedova di
sostenerti». Egli si alzò e andò a Sarepta.
Arrivato alla porta della città, ecco una
vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le
disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso,
perché io possa bere». Mentre quella andava
a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi
anche un pezzo di pane». Quella rispose:
«Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho
nulla di cotto, ma solo un pugno di farina
nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora
raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a
prepararla per me e per mio figlio: la
mangeremo e poi moriremo». Elia le disse:
«Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore,
Dio d'Israele: "La farina della giara non si
esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà
fino al giorno in cui il Signore manderà la
pioggia sulla faccia della terra"». Quella
andò e fece come aveva detto Elia; poi
mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi
giorni. La farina della giara non venne meno
e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la
parola che il Signore aveva pronunciato per
mezzo di Elia.
Parola di Dio.

In jenen Tagen, Die Raben brachten Elija Brot
und Fleisch am Morgen und ebenso Brot und
Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach.
Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach;
denn es fiel kein Regen im Land. Da erging das
Wort des Herrn an Elija: Mach dich auf und geh
nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib
dort! Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich
zu versorgen. Er machte sich auf und ging nach
Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort
eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir
in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken!
Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach:
Bring mir auch einen Bissen Brot mit! Doch sie
sagte: So wahr der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe
nichts mehr vorrätig als eine Handvoll Mehl im
Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein
paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um
für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten.
Das wollen wir noch essen und dann sterben.
Elija entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! Geh
heim und tu, was du gesagt hast! Nur mache
zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es
zu mir heraus! Danach kannst du für dich und
deinen Sohn etwas zubereiten; denn so spricht
der Herr, der Gott Israels: Der Mehltopf wird
nicht leer werden und der Ölkrug nicht
versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr
wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging
und tat, was Elija gesagt hatte. So hatte sie mit
ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der
Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug
versiegte nicht, wie der Herr durch Elija
versprochen hatte.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 4

Psalm 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

R. Keiner beschämt wird, der auf Herr hofft.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia
mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi
per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Wenn ich rufe, gib mir Antwort,
Gott meiner Gerechtigkeit!
Du hast mir weiten Raum geschaffen
in meiner Bedrängnis.
Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!
Erkennt, dass der Herr
sich seinen Frommen erwählt hat,
der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. R.

Tremate e più non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto,
esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore. R.

Erschreckt und sündigt nicht!
Bedenkt es auf eurem Lager
und werdet still!
Bringt Opfer der Gerechtigkeit dar
und vertraut auf den Herrn! R.

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita
la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Viele sagen: Wer lässt uns Gutes schauen?
Herr, lass dein Angesicht
über uns leuchten!
Du legst mir größere Freude ins Herz,
als andere haben bei
Korn und Wein in Fülle. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

Brief an die Hebraër (13, 1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non
dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro
compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli
adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di
quello che avete, perché Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così
possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio
aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi
l'uomo?». Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunciato la parola di Dio.
Considerando attentamente l'esito finale della
loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo
stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Brüder! Die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die
Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben
einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt! Denkt
an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen; denkt
an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in
eurem irdischen Leib! Die Ehe soll von allen in
Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe
unbefleckt; denn Unzüchtige und Ehebrecher wird
Gott richten. Euer Lebenswandel sei frei von
Habgier; seid zufrieden mit dem, was ihr habt; denn
Gott selbst hat gesagt: Ich werde dich keineswegs
aufgeben und niemals verlasse ich dich. So dürfen
wir zuversichtlich sagen: Der Herr ist mein Helfer,
ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein
Mensch mir antun? Gedenkt eurer Vorsteher, die
euch das Wort Gottes verkündet haben! Betrachtet
den Ertrag ihres Lebenswandels! Ahmt ihren
Glauben nach! Jesus Christus ist derselbe gestern
und heute und in Ewigkeit.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mc 9, 37)

(vgl. Mc 9, 37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Halleluja.
Wer ein solches Kind
um meinetwillen aufnimmt,
der nimmt mich auf, spricht der Herr.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, Lesung des heiligen Evangeliums nach
40-42)
Matthäus (10, 40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi
accoglie un profeta perché è un profeta, avrà
la ricompensa del profeta, e chi accoglie
un giusto perché è un giusto, avrà la
ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere
anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno
di questi piccoli perché è un discepolo, in
verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Wer euch
aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich
aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.
Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet
ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer
einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist,
wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer
einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher
frisches Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist
– Amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um
seinen Lohn kommen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
VI DOMINGO DESPUÉS DEL MARTIRIO
DE SAN JUAN EL PRECURSOR
Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Jesucristo según san Lucas (24, 13b.36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli
altri che erano con loro parlavano di queste
cose, il Signore Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un
fantasma non ha carne e ossa, come vedete che
io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e
i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e
lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte
le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente
per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».
Cristo Signore è risorto!

Aquel mismo día, los Once con sus
compañeros estaban hablando de estas cosas,
cuando el Señor Jesús se presentó en medio de
ellos y les dice: «Paz a vosotros.» Pero ellos,
aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un
espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en vuestro corazón?
Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona.
Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no
tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Pero como no acababan de creer por la alegría,
y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo
de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y
les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba
con vosotros: que era necesario que se
cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y
en los Profetas y Salmos acerca de mí.»
Entonces les abrió el entendimiento para
comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se
proclamará la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

Lectura del primer libro de los Reyes (17, 6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e En aquellos días, Los cuervos le llevaban a Elías
carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli pan y carne por la mañana y lo mismo al

beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni il
torrente si seccò, perché non era piovuto sulla
terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore:
«Àlzati, va' a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho
dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si
alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della
città, ecco una vedova che raccoglieva legna.
La chiamò e le disse: «Prendimi un po'
d'acqua in un vaso, perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le gridò:
«Per favore, prendimi anche un pezzo di
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore,
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un
pugno di farina nella giara e un po' d'olio
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna,
dopo andrò a prepararla per me e per mio
figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le
disse: «Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio
d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà
e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno
in cui il Signore manderà la pioggia sulla
faccia della terra"». Quella andò e fece come
aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la
casa di lei per diversi giorni. La farina della
giara non venne meno e l'orcio dell'olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia.
Parola di Dio.

atardecer; y bebía del torrente. Al cabo de unos
días se secó el torrente, pues no hubo lluvia
sobre el país. La palabra del Señor llegó entonces
a Elías diciendo: «Levántate, vete a Sarepta de
Sidón y establécete, pues he ordenado a una
mujer viuda de allí que te suministre alimento.»
Se alzó y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de
la ciudad en el momento en el que una mujer
viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le
dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por
favor, y beberé.» Cuando ella fue a traérsela, él
volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano
un trozo de pan.» Ella respondió: «Vive el
Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido;
solo un puñado de harina en la orza y un poco
de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par
de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi
hijo, lo comeremos y luego moriremos.» Pero
Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has
dicho, pero antes prepárame con la harina una
pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la
harás después. Porque así dice el Señor, Dios de
Israel: "La orza de harina no se vaciará la alcuza
de aceite no se agotará hasta el día en que el
Señor conceda lluvias sobre la tierra."» Ella se
fue y obró según la palabra de Elías, y comieron
él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de
harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó,
según la palabra que había pronunciado el
Señor por boca de Elías.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 4

Salmo 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

R. Los que esperan en el Señor
no quedan defraudados.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Escúchame cuando te invoco,
Dios de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. R.

Tremate e più non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto,
esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore. R.

Temblad y no pequéis,
reflexionad
en el silencio de vuestro lecho;
ofreced sacrificios legítimos
y confiad en el Señor. R.

Molti dicono:
«Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore,
è fuggita la luce del tuo volto?».
Hai messo
più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Hay muchos que dicen:
«¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro
ha huido de nosotros?».
Pero tú, Señor, has puesto
en mi corazón más alegría
que si abundara
en su trigo y en su vino. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

Carta a los Hebreos (13, 1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati,
perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio
sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza
macchia. I fornicatori e gli adùlteri saranno
giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza
avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: «Non ti lascerò e non ti
abbandonerò». Così possiamo dire con fiducia:
«Il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che
cosa può farmi l'uomo?». Ricordatevi dei vostri
capi, i quali vi hanno annunciato la parola di
Dio. Considerando attentamente l'esito finale
della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è
lo stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Hermanos: Conservad el amor fraterno y no
olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron a ángeles. Acordaos de
los presos como si estuvierais presos con
ellos; de los que son maltratados como si
estuvierais en su carne. Que todos respeten el
matrimonio; el lecho nupcial, que nadie lo
mancille, porque a los impuros y adúlteros
Dios los juzgará. Vivid sin ansia de dinero,
contentándoos con lo que tengáis, pues él
mismo dijo: «Nunca te dejaré ni te
abandonaré;» así tendremos valor para decir:
«El Señor es mi auxilio: nada temo; ¿qué
podrá hacerme el hombre?» Acordaos de
vuestros guías, que os anunciaron la palabra
de Dios; fijaos en el desenlace de su vida e
imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y
hoy y siempre.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mc 9, 37)

(Mc 9, 37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Aleluya.
El que acoge a un niño como éste
en mi nombre,
me acoge a mí, dice el Señor.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, Lectura del santo evangelio según san Mateo
40-42)
(10, 40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «El que
os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me
recibe, recibe al que me ha enviado; el que
recibe a un profeta porque es profeta, tendrá
recompensa de profeta; y el que recibe a un
justo porque es justo, tendrá recompensa de
justo. El que dé a beber, aunque no sea más
que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad
os digo que no perderá su recompensa.»
Palabra del Señor.
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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO VI DEPOIS DO MARTÍRIO
DE SÃO JOÃO, O PRECURSOR
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 13a.36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e
gli altri che erano con loro parlavano di queste cose, il Signore Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore?
Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; egli
lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse:
«Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì
loro la mente per comprendere le Scritture e
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».
Cristo Signore è risorto!

Naquele mesmo dia, os Onze e os outros
discípulos ainda estavam falando, quando o
próprio Senhor Jesus apareceu no meio deles e
lhes disse: «A paz esteja convosco!» Eles ficaram
assustados e cheios de medo, pensando que
estavam vendo um espírito. Mas ele disse: «Por
que estais preocupados, e por que tendes dúvidas
no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou
eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um espírito
não tem carne, nem ossos, como estais vendo que
eu tenho». E dizendo isso, ele mostrou-lhes as
mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam
acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa.
Então Jesus disse: «Tendes aqui alguma coisa
para comer?» Deram-lhe um pedaço de peixe
assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois
disse-lhes: «São estas as coisas que eu vos falei
quando ainda estava convosco: era necessário que
se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim
na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos».
Então ele abriu a inteligência dos discípulos para
entenderem as Escrituras, e disse-lhes: «Assim
está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos
mortos ao terceiro dia, e no seu nome será
anunciada a conversão, para o perdão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas destas coisas».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

Leitura do primeiro Livro dos Reis (17, 6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e Naqueles dias. Os corvos traziam-lhe pão e carne,

carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli
beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni il
torrente si seccò, perché non era piovuto sulla
terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore:
«Àlzati, va' a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho
dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si
alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della
città, ecco una vedova che raccoglieva legna.
La chiamò e le disse: «Prendimi un po'
d'acqua in un vaso, perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le gridò:
«Per favore, prendimi anche un pezzo di
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore,
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un
pugno di farina nella giara e un po' d'olio
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna,
dopo andrò a prepararla per me e per mio
figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le
disse: «Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio
d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà
e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno
in cui il Signore manderà la pioggia sulla
faccia della terra"». Quella andò e fece come
aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la
casa di lei per diversi giorni. La farina della
giara non venne meno e l'orcio dell'olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia.
Parola di Dio.

tanto de manhã como de tarde, e ele bebia da
torrente. Passados alguns dias, porém, a torrente
secou, pois não chovia mais na região. Depois, a
palavra do Senhor veio a ele, dizendo: «Põe-te a
caminho, vai para Sarepta, na Sidônia, e fica
morando ali, pois ordenei a uma viúva desse
lugar que te dê sustento». Elias pôs-se a caminho
e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade,
viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e
disse: «Por favor, traze-me um pouco de água
numa vasilha, para eu beber». Quando ela ia
buscar água, Elias gritou-lhe: «Por favor, trazeme também um pedaço de pão em tua mão!» Ela
respondeu: «Juro, pela vida do Senhor teu Deus,
não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha
numa vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu
estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de
preparar esse resto para mim e meu filho, para
comermos e depois esperarmos a morte». Elias
replicou-lhe: «Não te preocupes! Vai e faze como
disseste. Mas, primeiro, prepara-me com isso um
pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti
e teu filho. Pois assim fala o Senhor, Deus de
Israel: ‘A vasilha de farinha não acabará e a jarra
de azeite não diminuirá, até ao dia em que o
Senhor enviar a chuva sobre a face da terra’». A
mulher foi e fez como Elias lhe tinha ordenado. E
comeram, ele, ela e sua casa, durante muito
tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem
diminuiu o óleo da jarra, conforme o que o
Senhor tinha dito por meio de Elias.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 4

Salmo 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

Refrão: Os que esperam no Senhor
não fiquem desiludidos.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi
per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Quando te invoco, responde-me,
ó meu Deus justiceiro;
na angústia liberta-me;
tem piedade de mim e ouve minha oração.
Sabei que o Senhor fez maravilhas
em favor de seu amigo;
o Senhor escuta quando lhe dirijo meu apelo. R.

Tremate e più non peccate,
nel silenzio, sul vostro letto,
esaminate il vostro cuore.
Offrite sacrifici legittimi
e confidate nel Signore. R.

Tremei e não pequeis;
refleti
no silêncio do vosso leito.
Oferecei sacrifícios legítimos
e tende confiança no Senhor. R.

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita
la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Muitos dizem: «Quem nos fará provar o bem?»
Levanta sobre nós, Senhor,
a luz da tua face.
Deste mais alegria ao meu coração
do que àqueles
que têm muito trigo e vinho.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

Carta aos Hebreus (13, 1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non
dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro
compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli
adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di
quello che avete, perché Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così
possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio
aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi
l'uomo?». Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunciato la parola di Dio.
Considerando attentamente l'esito finale della
loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo
stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Irmãos, Perseverai no amor fraterno. Não
descuideis da hospitalidade; pois, graças a ela,
alguns hospedaram anjos, sem o perceber.
Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis
presos com eles, e dos que são maltratados, pois
também vós tendes um corpo! O matrimônio
seja honrado por todos, e o leito conjugal, sem
mancha; pois Deus julgará os libertinos e os
adúlteros. Que vossa conduta não seja inspirada
pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o
que tendes, porque ele próprio disse: «Eu
nunca te deixarei, jamais te abandonarei». De
modo que podemos dizer, com segurança: «O
Senhor é meu auxílio, jamais temerei; que
poderá fazer-me um ser humano?» Lembraivos de vossos dirigentes, que vos pregaram a
palavra de Deus: considerando o fim de sua
vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo,
ontem, hoje e sempre.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mc 9, 37)

(Mc 9, 37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Aleluia.
Quem acolhe em meu nome
uma destas crianças,
a mim acolhe, diz o Senhor.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
40-42)
Cristo segundo São Mateus (10, 40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Quem
vos recebe, a mim recebe; e quem me recebe,
recebe aquele que me enviou. Quem receber
um profeta por ele ser profeta, terá uma
recompensa de profeta. Quem receber um
justo por ele ser justo, terá uma recompensa de
justo. E quem der, ainda que seja apenas um
copo de água fresca, a um desses pequenos,
por ser meu discípulo, em verdade vos digo:
não ficará sem receber sua recompensa».
Palavra do Senhor.
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VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA VI POST DECOLLATIONEM
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Lectio sancti Evangelii secundum secundum
stro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13b.36-48) Lucam (24, 13b. 36-48)
In quello stesso giorno, mentre gli Undici e gli
altri che erano con loro parlavano di queste
cose, il Signore Gesù in persona stette in mezzo
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma
egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e
ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a
loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi
dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora
aprì loro la mente per comprendere le Scritture
e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo
nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando
da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».
Cristo Signore è risorto!

Ipsa die, dum haec apostoli loquuntur,
Dominus Iesus stetit in medio eorum et dicit
eis: «Pax vobis!». Conturbati vero et
conterriti existimabant se spiritum videre. Et
dixit eis: «Quid turbati estis, et quare
cogitationes ascendunt in corda vestra?
Videte manus meas et pedes meos, quia ipse
ego sum! Palpate me et videte, quia spiritus
carnem et ossa non habet, sicut me videtis
habere». Et cum hoc dixisset, ostendit eis
manus et pedes. Adhuc autem illis non
credentibus prae gaudio et mirantibus, dixit
eis:
«Habetis
hic
aliquid,
quod
manducetur?». At illi obtulerunt ei partem
piscis assi. Et sumens, coram eis manducavit.
Et dixit ad eos: «Haec sunt verba, quae
locutus sum ad vos, cum adhuc essem
vobiscum, quoniam necesse est impleri
omnia, quae scripta sunt in Lege Moysis et
Prophetis et Psalmis de me». Tunc aperuit
illis sensum, ut intellegerent Scripturas. Et
dixit eis: «Sic scriptum est, Christum pati et
resurgere a mortuis die tertia, et praedicari in
nomine eius paenitentiam in remissionem
peccatorum in omnes gentes, incipientibus
ab Ierusalem. Vos estis testes horum».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del primo libro dei Re (17, 6-16)

Lectio libri Regum primi (17, 6-16)

In quei giorni. I corvi portavano ad Elia pane e In diebus illis. Corvi deferebant Eliae panem et
carne al mattino, e pane e carne alla sera; egli carnes mane, similiter panem et carnes vesperi;

beveva dal torrente. Dopo alcuni giorni il
torrente si seccò, perché non era piovuto sulla
terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore:
«Àlzati, va' a Sarepta di Sidone; ecco, io là ho
dato ordine a una vedova di sostenerti». Egli si
alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della
città, ecco una vedova che raccoglieva legna.
La chiamò e le disse: «Prendimi un po'
d'acqua in un vaso, perché io possa bere».
Mentre quella andava a prenderla, le gridò:
«Per favore, prendimi anche un pezzo di
pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore,
tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un
pugno di farina nella giara e un po' d'olio
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna,
dopo andrò a prepararla per me e per mio
figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le
disse: «Non temere; va' a fare come hai detto.
Prima però prepara una piccola focaccia per
me e portamela; quindi ne preparerai per te e
per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio
d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà
e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno
in cui il Signore manderà la pioggia sulla
faccia della terra"». Quella andò e fece come
aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la
casa di lei per diversi giorni. La farina della
giara non venne meno e l'orcio dell'olio non
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia.
Parola di Dio.

et bibebat de torrente. Post dies autem siccatus
est torrens; non enim pluerat super terram.
Factus est igitur sermo Domini ad eum dicens:
«Surge et vade in Sarepta Sidoniorum et manebis ibi; praecepi enim ibi mulieri viduae, ut
pascat te». Surrexit et abiit Sareptam. Cumque
venisset ad portam civitatis, apparuit ei mulier
vidua colligens ligna; et vocavit eam dixitque:
«Da mihi paululum aquae in vase, ut bibam».
Cumque illa pergeret, ut afferret, clamavit post
tergum eius dicens: «Affer mihi, obsecro, et
buccellam panis in manu tua». Quae respondit: «Vivit Dominus Deus tuus, non habeo panem, nisi quantum pugillus capere potest farinae in hydria et paululum olei in lecytho. En
colligo duo ligna, ut ingrediar et faciam illud
mihi et filio meo, ut comedamus et moriamur». Ad quam Elias ait: «Noli timere, sed
vade et fac, sicut dixisti; verumtamen mihi
primum fac de ipsa farinula subcinericium
panem parvulum et affer ad me; tibi autem et
filio tuo facies postea. Haec autem dicit
Dominus, Deus Israel: ‘Hydria farinae non deficiet, nec lecythus olei minuetur usque ad
diem, in qua daturus est Dominus pluviam
super faciem terrae’». Quae abiit et fecit iuxta
verbum Eliae et comedit illa et ipse et domus
eius per dies. Hydria farinae non defecit, et lecythus olei non est imminutus iuxta verbum
Domini, quod locutus fuerat in manu Eliae.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 4

Psalmus 4

R. Chi spera nel Signore, non resta deluso.

R. Qui sperant in Domino non confundentur.

Quando t'invoco, rispondimi,
Dio della mia giustizia!
Nell'angoscia mi hai dato sollievo;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Sappiatelo: il Signore fa prodigi
per il suo fedele;
il Signore mi ascolta quando lo invoco. R.

Cum invocarem te, exaudisti me,
Deus iustitiae meae.
In tribulatione dilatasti mihi:
miserere mei, et exaudi orationem meam.
Scitote quoniam mirificavit Dominus
sanctum suum;
Dominus exaudiet me, cum clamávero ad eum. R.

Tremate e più non peccate,
Irascímini et nolíte peccare;
nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il quae dícitis in cordibus vestris,
vostro cuore.
in cubílibus vestris compungímini.
Offrite sacrifici legittimi
Sacrificate sacrificium iustitiae,
e confidate nel Signore. R.
et sperate in Domino. R.
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,
se da noi, Signore, è fuggita
la luce del tuo volto?».
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quanta ne diano a loro
grano e vino in abbondanza. R.

Multi dicunt: Quis ostendet nobis bona?
signatum est super nos
lumen vultus tui, Domine.
Dedisti laetitiam in corde meo:
a tempore frumenti, vini et ólei sui
multiplicati sunt. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (13, 1-8)

Epistola ad Hebraeos (13, 1-8)

Fratelli, L'amore fraterno resti saldo. Non
dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola,
senza saperlo hanno accolto degli angeli.
Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro
compagni di carcere, e di quelli che sono
maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il
matrimonio sia rispettato da tutti e il letto
nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli
adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra
condotta sia senza avarizia; accontentatevi di
quello che avete, perché Dio stesso ha detto:
«Non ti lascerò e non ti abbandonerò». Così
possiamo dire con fiducia: «Il Signore è il mio
aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi
l'uomo?». Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi
hanno annunciato la parola di Dio.
Considerando attentamente l'esito finale della
loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo è lo
stesso ieri e oggi e per sempre!
Parola di Dio.

Fratres, Caritas fraternitatis maneat.
Hospitalitatem nolite oblivisci; per hanc
enim quidam nescientes hospitio receperunt angelos. Mementote vinctorum
tamquam simul vincti, laborantium
tamquam et ipsi in corpore morantes.
Honorabile conubium in omnibus, et
torus immaculatus; fornicatores enim et
adulteros iudicabit Deus. Sint mores
sine avaritia; contenti praesentibus. Ipse
enim dixit: «Non te deseram neque derelinquam», ita ut confidenter dicamus:
«Dominus mihi adiutor est, non timebo;
quid faciet mihi homo?». Mementote
praepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei; quorum intuentes
exitum conversationis, imitamini fidem.
Iesus Christus heri et hodie idem, et in
saecula!
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mc 9, 37)

(cfr. Mc 9, 37)

Alleluia.
Chi accoglie uno solo di questi piccoli
nel mio nome,
accoglie me, dice il Signore.
Alleluia.

Alleluia.
Quisquis unum ex huiusmodi pueris receperit
in nomine meo,
me recipit, dicit Dominus.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (10, Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
40-42)
(10, 40-42)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Chi
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me
accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie
un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa
del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo
bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli
perché è un discepolo, in verità io vi dico: non
perderà la sua ricompensa».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Qui
recipit vos, me recipit; et, qui me recipit,
recipit eum, qui me misit. Qui recipit
prophetam in nomine prophetae, mercedem
prophetae accipiet; et, qui recipit iustum in
nomine iusti, mercedem iusti accipiet. Et,
quicumque potum dederit uni ex minimis istis
calicem aquae frigidae tantum in nomine
discipuli, amen dico vobis: Non perdet
mercedem suam».
Verbum Domini.
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