VI DOMENICA DI PASQUA
6th SUNDAY OF EASTER
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

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

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

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

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

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

A reading of the Acts of the Apostles (4:8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè
per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto
a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone semplici
e senza istruzione, rimanevano stupiti e li
riconoscevano come quelli che erano stati con
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,
l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare.
Parola di Dio.

In those days, Peter, filled with the holy Spirit,
answered them, «Leaders of the people and
elders: If we are being examined today about a
good deed done to a cripple, namely, by what
means he was saved, then all of you and all the
people of Israel should know that it was in the
name of Jesus Christ the Nazorean whom you
crucified, whom God raised from the dead; in
his name this man stands before you healed.
He is 'the stone rejected by you, the builders,
which has become the cornerstone.' There is
no salvation through anyone else, nor is there
any other name under heaven given to the
human race by which we are to be saved.»
Observing the boldness of Peter and John and
perceiving them to be uneducated, ordinary
men, they were amazed, and they recognized
them as the companions of Jesus. Then when
they saw the man who had been cured
standing there with them, they could say
nothing in reply.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 117

Psalm 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. The stone the builders rejected
now is the cornerstone.
or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. R.

The Lord chastised me harshly,
but did not hand me over to death.
Open the gates of righteousness;
I will enter and thank the Lord. R.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

I thank you for you answered me;
you have been my savior.
The stone the builders rejected
has become the cornerstone.
By the Lord has this been done;
it is wonderful in our eyes. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

You are my God, I give you thanks;
my God, I offer you praise.
Give thanks to the Lord, for he is good,
his mercy endures forever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(2, 12-16)
(2:12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere
ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi
parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze
non comprende le cose dello Spirito di Dio:
esse sono follia per lui e non è capace di
intenderle, perché di esse si può giudicare per
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo
Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter
essere giudicato da nessuno. Infatti «chi mai
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo
da poterlo consigliare?». Ora, noi abbiamo il
pensiero di Cristo.
Parola di Dio.

Brothers: We have not received the spirit of
the world but the Spirit that is from God, so
that we may understand the things freely
given us by God. And we speak about them
not with words taught by human wisdom, but
with words taught by the Spirit, describing
spiritual realities in spiritual terms. Now the
natural person does not accept what pertains
to the Spirit of God, for to him it is
foolishness, and he cannot understand it,
because it is judged spiritually. The spiritual
person, however, can judge everything but is
not subject to judgment by anyone. For «who
has known the mind of the Lord, so as to
counsel him?» But we have the mind of
Christ.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Cfr. Gv 14, 32)

(cf. Lk 24:32)

Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore
mentre ci parli.
Alleluia.

Alleluia.
Lord Jesus, explain the Scriptures to us.
Our heart is burning
within us as you talk to us.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, A reading of the holy gospel according to
25-29)
John (14:25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
"Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora,
prima che avvenga, perché, quando avverrà,
voi crediate.»
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said to the disciples: «I have told you this while I am with
you. The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name – he will teach you
everything and remind you of all that [I] told
you. Peace I leave with you; my peace I give to
you. Not as the world gives do I give it to you.
Do not let your hearts be troubled or afraid.
You heard me tell you, 'I am going away and I
will come back to you.' If you loved me, you
would rejoice that I am going to the Father;
for the Father is greater than I. And now I
have told you this before it happens, so that
when it happens you may believe.»
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.

VI DOMENICA DI PASQUA
6e DIMANCHE DE PÂQUES
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

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

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

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

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

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

Lecture des Actes des apôtres (4, 8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e
anziani, visto che oggi veniamo interrogati
sul beneficio recato a un uomo infermo, e
cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato,
sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è diventata
la pietra d'angolo. In nessun altro c'è
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano
stupiti e li riconoscevano come quelli che
erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi,
vicino a loro, l'uomo che era stato guarito,
non sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint,
leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous
sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait
du bien à un infirme, et l’on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est
par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous
avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre
les morts, c’est par lui que cet homme se trouve
là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la
pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais
devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il
n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom
n’est donné aux hommes, qui puisse nous
sauver. » Constatant l’assurance de Pierre et de
Jean, et se rendant compte que c’était des
hommes sans culture et de simples particuliers,
ils étaient surpris ; d’autre part, ils
reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec
Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux,
l’homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient
rien à redire.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 117

Psaume 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée
maintenant est la pierre d'angle.
ou bien:
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.

Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
>>>

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. R.

Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. R.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'oeuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(2, 12-16)
Corinthiens (2, 12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste
cose noi parliamo, con parole non suggerite
dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue
forze non comprende le cose dello Spirito di
Dio: esse sono follia per lui e non è capace
di intenderle, perché di esse si può giudicare
per mezzo dello Spirito. L'uomo mosso
dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa,
senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti «chi mai ha conosciuto il pensiero del
Signore in modo da poterlo consigliare?».
Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
Parola di Dio.

Frères, Nous, ce n’est pas l’esprit du monde que
nous avons reçu, mais l’Esprit qui vient de Dieu,
et ainsi nous avons conscience des dons que Dieu
nous a accordés. Nous disons cela avec un langage
que nous n’apprenons pas de la sagesse humaine,
mais que nous apprenons de l’Esprit ; nous
comparons entre elles les réalités spirituelles.
L’homme, par ses seules capacités, n’accueille pas
ce qui vient de l’Esprit de Dieu ; pour lui ce n’est
que folie, et il ne peut pas comprendre, car c’est
par l’Esprit qu’on examine toute chose. Celui qui
est animé par l’Esprit soumet tout à examen, mais
lui, personne ne peut l’y soumettre. Car il est
écrit : « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui
pourra l’instruire ? ». Eh bien nous, nous avons la
pensée du Christ !
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Cfr. Gv 14, 32)

(cf. Lc 24, 32)

Alleluia.
Signore Gesù,
facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

Alléluia.
Seigneur Jésus,
fais-nous comprendre les Écritures !
Notre cœur brûle tandis que tu nous parles.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
25-29)
saint Jean (14, 25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi
lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia
turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò
da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che io
vado al Padre, perché il Padre è più grande
di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga,
perché, quando avverrà, voi crediate.»
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux disciples :
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;
mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra
en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous
fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous
laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à
la manière du monde que je vous la donne. Que
votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous
avez entendu ce que je vous ai dit : 'Je m’en vais, et
je reviens vers vous.' Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père
est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses
maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi,
lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
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Tous droits reservés.
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6. SONNTAG DER OSTERZEIT
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

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

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

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

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

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

Lesung der Apostelgeschichte (4, 8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e
anziani, visto che oggi veniamo interrogati
sul beneficio recato a un uomo infermo, e
cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato,
sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata
scartata da voi, costruttori, e che è diventata
la pietra d'angolo. In nessun altro c'è
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano
stupiti e li riconoscevano come quelli che
erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi,
vicino a loro, l'uomo che era stato guarito,
non sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.

In jenen Tagen, Petrus, erfüllt vom Heiligen
Geist, sagte zu ihnen: Ihr Führer des Volkes und
ihr Ältesten! Wenn wir heute wegen einer guten
Tat an einem kranken Menschen darüber
vernommen werden, durch wen er geheilt
worden ist, so sollt ihr alle und das ganze Volk
Israel wissen: im Namen Jesu Christi, des
Nazoräers, den ihr gekreuzigt habt und den Gott
von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht
dieser Mann gesund vor euch. Dieser Jesus ist
der Stein, der von euch Bauleuten verworfen
wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. Und
in keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn
es ist uns Menschen kein anderer Name unter
dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet
werden sollen. Als sie den Freimut des Petrus
und des Johannes sahen und merkten, dass es
ungebildete und einfache Leute waren,
wunderten sie sich. Sie erkannten sie als Jünger
Jesu, sahen aber auch, dass der Geheilte bei
ihnen stand; so konnten sie nichts dagegen
sagen.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 117

Psalm 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Der Stein, den die Bauleute verwarfen,
ist jetzt der Eckstein.
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.

Der Herr hat mich gezüchtigt, ja, gezüchtigt,
doch mich dem Tod nicht übergeben. > > >

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò
per ringraziare il Signore. R.

Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit,
ich will durch sie hineingehn,
um dem Herrn zu danken! R.

Ti rendo grazie,
perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Ich will dir danken,
dass du mir Antwort gabst,
du bist mir zur Rettung geworden.
Ein Stein, den die Bauleute verwarfen,
er ist zum Eckstein geworden.
Vom Herrn her ist dies gewirkt,
ein Wunder in unseren Augen. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Mein Gott bist du, dir will ich danken.
Mein Gott bist du, dich will ich erheben.
Dankt dem Herrn, denn er ist gut,
denn seine Huld währt ewig! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(2, 12-16)
Korinther (2, 12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere
ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi
parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze
non comprende le cose dello Spirito di Dio:
esse sono follia per lui e non è capace di
intenderle, perché di esse si può giudicare per
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo
Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter
essere giudicato da nessuno. Infatti «chi mai
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo
da poterlo consigliare?». Ora, noi abbiamo il
pensiero di Cristo.
Parola di Dio.

Brüder! Wir haben nicht den Geist der Welt
empfangen, sondern den Geist, der aus Gott
stammt, damit wir das erkennen, was uns von
Gott geschenkt worden ist. Davon reden wir
auch, nicht mit Worten, wie menschliche
Weisheit sie lehrt, sondern wie der Geist sie
lehrt, indem wir den Geisterfüllten Geistgewirktes deuten. Der irdisch gesinnte Mensch
aber erfasst nicht, was vom Geist Gottes
kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es
nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Der geisterfüllte
Mensch aber urteilt über alles, ihn selbst vermag niemand zu beurteilen. Denn wer begreift den Geist des Herrn? Wer kann ihn belehren? Wir aber haben den Geist Christi.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Cfr. Gv 14, 32)

(vgl. Lk 24, 32)

Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

Halleluja.
Herr Jesus, erschließ uns die Schrift!
Unser Herz brennt, wenn du zu uns redest.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lesung des heiligen Evangeliums nach
25-29)
Johannes (14, 25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Vi ho detto queste cose
mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi
ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la do a
voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
"Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché
il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto
ora, prima che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate.»
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den Jüngern:
Das habe ich zu euch gesagt, während ich noch bei
euch bin. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den
der Vater in meinem Namen senden wird, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was
ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt
ihn gibt, gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige
sich nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass
ich zu euch sagte: Ich gehe fort und komme wieder
zu euch. Wenn ihr mich liebtet, würdet ihr euch
freuen, dass ich zum Vater gehe; denn der Vater ist
größer als ich. Jetzt schon habe ich es euch gesagt,
bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht,
zum Glauben kommt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VI DOMENICA DI PASQUA
VI DOMINGO DE PASCUA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

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

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

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

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

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

Lectura de los Hechos de los apóstoles (4, 8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani,
visto che oggi veniamo interrogati sul
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè
per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto
a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete
crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti,
costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la
pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun
altro c'è salvezza; non vi è infatti, sotto il
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la
franchezza di Pietro e di Giovanni e
rendendosi conto che erano persone semplici
e senza istruzione, rimanevano stupiti e li
riconoscevano come quelli che erano stati con
Gesù. Vedendo poi in piedi, vicino a loro,
l'uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare.
Parola di Dio.

En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu
Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos:
Porque le hemos hecho un favor a un enfermo,
nos interrogáis hoy para averiguar qué poder
ha curado a ese hombre; quede bien claro a
todos vosotros y a todo Israel que ha sido el
Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó
de entre los muertos; por este Nombre, se
presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra
que desechasteis vosotros, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angular; no hay
salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no
se ha dado a los hombres otro nombre por el
que debamos salvarnos.» Viendo la seguridad
de Pedro y Juan, y notando que eran hombres
sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos.
Reconocían que habían sido compañeros de
Jesús, pero, viendo de pie junto a ellos al
hombre que había sido curado, no
encontraban respuesta.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 117

Salmo 117

R. La pietra scartata dai costruttori ora è R. La piedra que desecharon los arquitectos
pietra angolare.
es ahora la piedra angular.
oppure:
o bien:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. R.

Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.
Abridme las puertas de la salvación,
y entraré para dar gracias al Señor. R.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.
La piedra que desecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(2, 12-16)
Corintios (2, 12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere
ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi
parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini
spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze
non comprende le cose dello Spirito di Dio:
esse sono follia per lui e non è capace di
intenderle, perché di esse si può giudicare per
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo
Spirito, invece, giudica ogni cosa, senza poter
essere giudicato da nessuno. Infatti «chi mai
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo
da poterlo consigliare?». Ora, noi abbiamo il
pensiero di Cristo.
Parola di Dio.

Hermanos: Nosotros hemos recibido un
Espíritu que no es del mundo; es el Espíritu
que viene de Dios, para que conozcamos los
dones que de Dios recibimos. Cuando
explicamos verdades espirituales a hombres
de espíritu, no las exponemos en el lenguaje
que enseña el saber humano, sino en el que
enseña el Espíritu. Pues el hombre natural no
capta lo que es propio del Espíritu de Dios, le
parece una necedad; no es capaz de percibirlo,
porque solo se puede juzgar con el criterio del
Espíritu. En cambio, el hombre espiritual lo
juzga todo, mientras que él no está sujeto al
juicio de nadie. «¿Quién ha conocido la mente
del Señor para poder instruirlo?». Pues bien,
nosotros tenemos la mente de Cristo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Cfr. Gv 14, 32)

(cf. Lc 24, 32)

Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

Aleluya.
Señor Jesús, explícanos las Escrituras;
nuestro corazón arde mientras nos hablas.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectura del santo evangelio según san Juan
25-29)
(14, 25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
"Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora,
prima che avvenga, perché, quando avverrà,
voi crediate.»
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
discípulos: «Os he hablado de esto ahora que
estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho. La paz os
dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da
el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni
se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y
vuelvo a vuestro lado." Si me amarais, os
alegraríais de que vaya al Padre, porque el
Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora,
antes de que suceda, para que cuando suceda
creáis.»
Palabra del Señor.
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VI DOMENICA DI PASQUA
DOMINGO VI DA PÁSCOA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

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

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

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

LETTURA

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

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (4, 8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto
che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di
chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a
tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta
innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è
stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza
di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che
erano persone semplici e senza istruzione,
rimanevano stupiti e li riconoscevano come
quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in
piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato
guarito, non sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.

Naqueles dias: Pedro, cheio do Espírito Santo,
disse-lhes: «Chefes do povo e anciãos, hoje
estamos sendo interrogados por termos feito
o bem a um enfermo e pelo modo como foi
curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo
o povo de Israel: se este homem está curado
diante de vós, é por meio do nome de Jesus
Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que
Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra
que vós, os construtores, desprezastes e que se
tornou a pedra angular. Em nenhum outro há
salvação, pois não existe debaixo do céu outro
nome dado à humanidade pelo qual devamos
ser salvos». Os interrogadores ficaram
admirados ao ver a coragem com que Pedro e
João falavam, sendo pessoas simples e sem
instrução. Verificaram que eles tinham
andado com Jesus, mas vendo, junto deles, em
pé, o homem que tinha sido curado, nada
podiam dizer em contrário.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 117

Salmo 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: A pedra que os pedreiros rejeitaram,
tornou-se agora a pedra angular.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. R.

O Senhor me provou duramente,
mas não me entregou à morte.
Abri-me as portas da justiça:
entrarei para dar graças ao Senhor. R.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Eu te dou graças, porque me ouviste,
porque foste minha salvação.
A pedra que os pedreiros rejeitaram
ficou sendo a pedra principal.
Foi o Senhor que fez isto:
maravilha aos nossos olhos. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Tu és meu Deus e te rendo graças,
tu és meu Deus e te exalto.
Celebrai o Senhor, porque ele é bom;
eterno é seu amor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(2, 12-16)
Coríntios (2, 12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito
del mondo, ma lo Spirito di Dio per
conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di
queste cose noi parliamo, con parole non
suggerite dalla sapienza umana, bensì
insegnate dallo Spirito, esprimendo cose
spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo
lasciato alle sue forze non comprende le cose
dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui
e non è capace di intenderle, perché di esse
si può giudicare per mezzo dello Spirito.
L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica
ogni cosa, senza poter essere giudicato da
nessuno. Infatti «chi mai ha conosciuto il
pensiero del Signore in modo da poterlo
consigliare?». Ora, noi abbiamo il pensiero
di Cristo.
Parola di Dio.

Irmãos, Nós não recebemos o espírito do
mundo, mas recebemos o Espírito que vem de
Deus, para conhecermos os dons que Deus
nos concedeu. Desses dons também falamos,
não com palavras ensinadas pela sabedoria
humana, mas com palavras ensinadas pelo
Espírito, aplicando a realidades espirituais
uma linguagem espiritual. O homem nãoespiritual não aceita o que é do Espírito de
Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é
capaz de entendê-lo, porque só pode ser
avaliado pelo Espírito. Ao contrário, o
homem espiritual julga tudo, mas ele mesmo
não é julgado por ninguém. Pois «quem
conheceu o pensamento do Senhor, de
maneira a poder lhe dar conselho?» Nós,
todavia, temos o pensamento de Cristo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Cfr. Gv 14, 32)

(cf. Lc 24, 32)

Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore
mentre ci parli.
Alleluia.

Aleluia.
Senhor Jesus, explica as escrituras para nós.
O nosso coração arde
quando tú falas conosco.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Leitura do evangelho segundo São João
25-29)
(14, 25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non
abbia timore. Avete udito che vi ho detto:
"Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il
Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora,
prima che avvenga, perché, quando avverrà,
voi crediate.»
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos
discípulos: «Eu vos tenho dito estas coisas
enquanto estou convosco. Mas o Defensor, o
Espírito Santo que o Pai enviará em meu
nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará
tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz,
dou-vos a minha paz. Não é à maneira do
mundo que eu a dou. Não se perturbe, nem se
atemorize o vosso coração. Ouvistes o que eu
vos disse: “Eu vou, mas voltarei a vós”. Se me
amásseis, ficaríeis alegres porque vou para o
Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse- vos
isso agora, antes que aconteça, para que,
quando acontecer, creiais».
Palavra do Senhor.
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VI DOMENICA DI PASQUA
DOMINICA VI PASCHAE
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

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

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

la terza volta che Gesù si manifestava ai similiter. Hoc iam tertio manifestatus est
discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis.
Cristo Signore è risorto!
Christus Dominus resurrexit!
Alleluia. Alleluia!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (4, 8-14)

Lectio Actuum apostolorum (4, 8-14)

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto
che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di
chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a
tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta
innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è
stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito
che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza
di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che
erano persone semplici e senza istruzione,
rimanevano stupiti e li riconoscevano come
quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in
piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato
guarito, non sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.

In diebus illis. Petrus repletus Spiritu
Sancto dixit ad eos: «Principes populi et
seniores, si nos hodie diiudicamur in
benefacto hominis infirmi, in quo iste
salvus factus est, notum sit omnibus vobis
et omni plebi Israel quia in nomine Iesu
Christi Nazareni, quem vos crucifixistis,
quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste
astat coram vobis sanus. Hic est lapis, qui
reprobatus est a vobis aedificatoribus, qui
factus est in caput anguli. Et non est in alio
aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub
caelo datum in hominibus, in quo oportet
nos salvos fieri». Videntes autem Petri
fiduciam et Ioannis, et comperto quod
homines essent sine litteris et idiotae,
admirabantur et cognoscebant eos
quoniam cum Iesu fuerant; hominem
quoque videntes stantem cum eis, qui
curatus fuerat, nihil poterant contradicere.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 117

Psalmus 117

R. La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli.
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. R.

Castígans castigavit me Dominus;
et morti non trádidit me.
Aperíte mihi portas iustitiae;
et ingressus in eas confitebor Domino. R.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

Confitebor tibi, Domine, quoniam exaudisti me;
et factus es mihi in salutem.
Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,
hic factus est in caput anguli.
A Domino factum est istud:
et est mirabile in oculis nostris. R.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. R.

Deus meus es tu, et confitebor tibi:
Deus meus es tu, et exaltabo te.
Confitemini Domino, quoniam bonus;
quoniam in saeculum misericordia eius. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(2, 12-16)
prima (2, 12-16)
Fratelli, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò
che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma
l'uomo lasciato alle sue forze non comprende le
cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e
non è capace di intenderle, perché di esse si può
giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo
mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa,
senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti
«chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore
in modo da poterlo consigliare?». Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
Parola di Dio.

Fratres, Nos non spiritum mundi
accepimus, sed Spiritum, qui ex Deo est,
ut sciamus, quae a Deo donata sunt
nobis; quae et loquimur non in doctis
humanae sapientiae sed in doctis
Spiritus verbis, spiritalibus spiritalia
comparantes. Animalis autem homo
non percipit, quae sunt Spiritus Dei,
stultitia enim sunt illi, et non potest
intellegere,
quia
spiritaliter
examinantur; spiritalis autem iudicat
omnia, et ipse a nemine iudicatur.
«Quis enim cognovit sensum Domini,
qui instruat eum?» Nos autem sensum
Christi habemus.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Cfr. Gv 14, 32)

(cf. Lc 24, 32)

Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

Alleluia.
Domine Iesu, aperi nobis Scripturas;
cor nostrum ardens est in nobis dum loqueris.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
25-29)
(14, 25-29)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò
che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: "Vado e tornerò da voi". Se mi amaste, vi rallegrereste che
io vado al Padre, perché il Padre è più grande di
me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate.»
Parola del Signore.

In illo tempore. Dicit discipulis Dominus
Iesus: «Haec locutus sum vobis apud vos
manens. Paraclitus autem, Spiritus Sanctus,
quem mittet Pater in nomine meo, ille vos
docebit omnia et suggeret vobis omnia, quae
dixi vobis. Pacem relinquo vobis, pacem
meam do vobis; non quomodo mundus dat,
ego do vobis. Non turbetur cor vestrum
neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis:
Vado et venio ad vos. Si diligeretis me,
gauderetis quia vado ad Patrem, quia Pater
maior me est. Et nunc dixi vobis, priusquam
fiat, ut, cum factum fuerit, credatis».
Verbum Domini.

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.

Lectiones biblicae:
Lectionarium ambrosianum. Editio typica
© [2008] s.n.t. [Mediolani]
Consilium atque executio:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Omnia iura vindicabuntur.

