VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
7th SUNDAY AFTER PENTECOST
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 (20, 11-18) Jesus Christ according to John (20:11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino,
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» –
che significa: «Maestro!» –. Gesù le disse:
«Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di'
loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Mary stayed outside the tomb weeping. And as
she wept, she bent over into the tomb and saw
two angels in white sitting there, one at the head
and one at the feet where the body of Jesus had
been. And they said to her, «Woman, why are
you weeping?» She said to them, «They have
taken my Lord, and I don’t know where they laid
him.» When she had said this, she turned
around and saw Jesus there, but did not know it
was Jesus. Jesus said to her, «Woman, why are
you weeping? Whom are you looking for?» She
thought it was the gardener and said to him,
«Sir, if you carried him away, tell me where you
laid him, and I will take him.» Jesus said to her,
«Mary!» She turned and said to him in Hebrew,
«Rabbouni,» which means Teacher. Jesus said
to her, «Stop holding on to me, for I have not
yet ascended to the Father. But go to my
brothers and tell them, 'I am going to my Father
and your Father, to my God and your God.'»
Mary of Magdala went and announced to the
disciples, «I have seen the Lord,» and what he
told her.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

A reading of the book of Joshua (24:1-2a.
15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù In those days, Joshua gathered together all the
d'Israele a Sichem e convocò gli anziani tribes of Israel at Shechem, summoning the
d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si elders, leaders, judges, and officers of Israel.

presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a
tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire: se
gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui
territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile; egli ha
compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri
occhi e ci ha custodito per tutto il cammino
che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i
popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli
Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche
noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro
Dio». Giosuè disse al popolo: «Voi non potete
servire il Signore, perché è un Dio santo, è un
Dio geloso; egli non perdonerà le vostre
trasgressioni e i vostri peccati. Se
abbandonerete il Signore e servirete dèi
stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi
fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè: «No!
Noi serviremo il Signore». Giosuè disse allora
al popolo: «Voi siete testimoni contro voi
stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore
al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo rispose a
Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio,
e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel
giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli
diede uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse
queste parole nel libro della legge di Dio. Prese
una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia
che era nel santuario del Signore. Infine,
Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa
pietra sarà una testimonianza per noi, perché
essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha
detto; essa servirà quindi da testimonianza per
voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

When they stood in ranks before God, Joshua
addressed all the people: «Choose today whom
you will serve, the gods your ancestors served
beyond the River or the gods of the Amorites
in whose country you are dwelling. As for me
and my household, we will serve the Lord.»
But the people answered, «Far be it from us to
forsake the Lord to serve other gods. For it was
the Lord, our God, who brought us and our
ancestors up out of the land of Egypt, out of
the house of slavery. He performed those great
signs before our very eyes and protected us
along our entire journey and among all the
peoples through whom we passed. At our
approach the Lord drove out all the peoples,
including the Amorites who dwelt in the land.
Therefore we also will serve the Lord, for he is
our God.» Joshua in turn said to the people,
«You may not be able to serve the Lord, for he
is a holy God; he is a passionate God who will
not forgive your transgressions or your sins. If
you forsake the Lord and serve strange gods,
he will then do evil to you and destroy you,
after having done you good.» But the people
answered Joshua, «No! We will serve the
Lord.» Joshua therefore said to the people,
«You are witnesses against yourselves that you
have chosen to serve the Lord.» They replied,
«We are witnesses!» «Now, therefore, put
away the foreign gods that are among you and
turn your hearts to the Lord, the God of
Israel.» Then the people promised Joshua,
«We will serve the Lord, our God, and will
listen to his voice.» So Joshua made a
covenant with the people that day and made
statutes and ordinances for them at Shechem.
Joshua wrote these words in the book of the
law of God. Then he took a large stone and set
it up there under the terebinth that was in the
sanctuary of the Lord. And Joshua said to all
the people, «This stone shall be our witness,
for it has heard all the words which the Lord
spoke to us. It shall be a witness against you,
should you wish to deny your God.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Serviremo per sempre il Signore,
nostro Dio.

R. We will serve forever the Lord, our God.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Seek out the Lord and his might;
constantly seek his face.
Recall the wondrous deeds he has done,
his wonders and words of judgment,
you descendants of Abraham his servant,
offspring of Jacob the chosen one! R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

He brought his people out with joy,
his chosen ones with shouts of triumph.
He gave them the lands of the nations,
they took possession
of the wealth of the peoples,
That they might keep his statutes
and observe his teachings. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai The first letter of saint Paul to the
Tessalonicesi (1, 2-10)
Thessalonians (1:2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti
voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e la
fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo
della parola, ma anche con la potenza dello
Spirito Santo e con profonda convinzione: ben
sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi

Brothers: We give thanks to God always for
all of you, remembering you in our prayers,
unceasingly calling to mind your work of
faith and labor of love and endurance in
hope of our Lord Jesus Christ, before our
God and Father, knowing, brothers loved by
God, how you were chosen. For our gospel
did not come to you in word alone, but also
in power and in the holy Spirit and [with]
much conviction. You know what sort of
people we were [among] you for your sake.
And you became imitators of us and of the

per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro
esempio e quello del Signore, avendo accolto la
Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia
dello Spirito Santo, così da diventare modello
per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore
risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia,
ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto,
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
Parola di Dio.

Lord, receiving the word in great affliction,
with joy from the holy Spirit, so that you
became a model for all the believers in
Macedonia and in Achaia. For from you the
word of the Lord has sounded forth not only
in Macedonia and [in] Achaia, but in every
place your faith in God has gone forth, so
that we have no need to say anything. For
they themselves openly declare about us what
sort of reception we had among you, and
how you turned to God from idols to serve
the living and true God and to await his Son
from heaven, whom he raised from [the]
dead, Jesus, who delivers us from the coming
wrath.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 6, 68)

(Jn 6:68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Lord, you have the words of eternal life.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, A reading of the holy gospel according to John
59-69)
(6:59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E
se vedeste il Figlio dell'uomo salire là
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la
carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi
vi sono alcuni che non credono». Gesù
infatti sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era colui che
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi
ho detto che nessuno può venire a me, se

In that time, These things the Lord Jesus said
while teaching in the synagogue in
Capernaum. Then many of his disciples who
were listening said, «This saying is hard; who
can accept it?» Since Jesus knew that his
disciples were murmuring about this, he said
to them, «Does this shock you? What if you
were to see the Son of Man ascending to where
he was before? It is the spirit that gives life,
while the flesh is of no avail. The words I have
spoken to you are spirit and life. But there are
some of you who do not believe.» Jesus knew
from the beginning the ones who would not
believe and the one who would betray him.
And he said, «For this reason I have told you
that no one can come to me unless it is granted

non gli è concesso dal Padre». Da quel
momento molti dei suoi discepoli tornarono
indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

him by my Father.» As a result of this, many
[of] his disciples returned to their former way
of life and no longer accompanied him. Jesus
then said to the Twelve, «Do you also want to
leave?» Simon Peter answered him, «Master,
to whom shall we go? You have the words of
eternal life. We have come to believe and are
convinced that you are the Holy One of God.»
The word of the Lord.
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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 (20, 11-18) Jésus Christ selon saint Jean (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino,
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» –
che significa: «Maestro!» –. Gesù le disse:
«Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di'
loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, audehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux
pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de Jésus.
Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleurestu ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. » Ayant
dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se
tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus.
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier,
elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dismoi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »
Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée,
elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-àdire : Maître. Jésus reprend : « Ne me retiens pas,
car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va
trouver mes frères pour leur dire que je monte
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et
elle raconta ce qu’il lui avait dit.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

Lecture du livre de Josué (24, 1-2a.15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù
d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a

En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus
d’Israël à Sichem ; puis il appela les anciens
d’Israël, avec les chefs, les juges et les scribes ; ils se
présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le

tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire:
se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel
cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile;
egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a
tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi
popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché
egli è il nostro Dio». Giosuè disse al popolo:
«Voi non potete servire il Signore, perché è
un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete
dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo
avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè:
«No! Noi serviremo il Signore». Giosuè disse
allora al popolo: «Voi siete testimoni contro
voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro
cuore al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo
rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore,
nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il
popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della
legge di Dio. Prese una grande pietra e la
rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il
popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte
le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché
non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

peuple : « Choisissez aujourd’hui qui vous voulez
servir : les dieux que vos pères servaient au-delà de
l’Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous
habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons
servir le Seigneur. » Le peuple répondit : « Plutôt
mourir que d’abandonner le Seigneur pour servir
d’autres dieux ! C’est le Seigneur notre Dieu qui
nous a fait monter, nous et nos pères, du pays
d’Égypte, cette maison d’esclavage ; c’est lui qui,
sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a
protégés tout le long du chemin que nous avons
parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels
nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé
devant nous tous ces peuples, ainsi que les
Amorites qui habitaient le pays. Nous aussi, nous
voulons servir le Seigneur, car c’est lui notre
Dieu. » Alors Josué dit au peuple : « Vous ne
pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu
saint, il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni
vos révoltes ni vos péchés. Si vous abandonnez le
Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se
retournera contre vous, il vous fera du mal, il vous
anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. » Le
peuple répondit à Josué : « Mais si ! Nous voulons
servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple :
« Vous en êtes les témoins contre vous-mêmes :
c’est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. »
Ils répondirent : « Nous en sommes témoins. »
Josué reprit : « Alors, enlevez les dieux étrangers
qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur
vers le Seigneur, le Dieu d’Israël. » Le peuple
répondit à Josué : « C’est le Seigneur notre Dieu
que nous voulons servir, c’est à sa voix que nous
voulons obéir. » En ce jour-là, Josué conclut une
Alliance pour le peuple. C’est dans la ville de
Sichem qu’il lui donna un statut et un droit. Josué
inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il
prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui
était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le
peuple : « Voici une pierre qui servira de témoin
contre nous, car elle a entendu toutes les paroles
que le Seigneur nous a dites ; elle servira de témoin
contre vous, pour vous empêcher de renier votre
Dieu. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 104

Psaume 104

R. Serviremo per sempre
il Signore, nostro Dio.

R. Nous servirons à jamais
le Seigneur, notre Dieu.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,
vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis. R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Il a fait sortir en grande fête son peuple,
ses élus, avec des cris de joie !
Il leur a donné les terres des nations,
en héritage,
le travail des peuples,
pourvu qu'ils gardent ses volontés
et qu'ils observent ses lois. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Première lettre de saint Paul apôtre aux
Tessalonicesi (1, 2-10)
Thessaloniciens (1, 2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per
tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e
la fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con la potenza
dello Spirito Santo e con profonda
convinzione: ben sapete come ci siamo

Frères, À tout moment, nous rendons grâce à Dieu
au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous
dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons
que votre foi est active, que votre charité se donne
de la peine, que votre espérance tient bon en notre
Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre
Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu,
vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple
parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint,
pleine certitude : vous savez comment nous nous
sommes comportés chez vous pour votre bien. Et

comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E
voi avete seguito il nostro esempio e quello del
Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo,
così da diventare modello per tutti i credenti
della Macedonia e dell'Acaia. Infatti per
mezzo vostro la parola del Signore risuona
non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la
vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto,
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
Parola di Dio.

vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous
et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu de
bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint.
Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les
croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas
seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de
chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la
nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue
partout que nous n’avons pas besoin d’en parler.
En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil
que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et
véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il
a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 6, 68)

(Jn 6, 68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Alléluia.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
59-69)
saint Jean (6, 59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E
se vedeste il Figlio dell'uomo salire là
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la
carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi
vi sono alcuni che non credono». Gesù
infatti sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era colui che
lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi

En ce temps-là, Voilà ce que le Seigneur Jésus a
dit, alors qu’il enseignait à la synagogue de
Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui
avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est
rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en luimême que ses disciples récriminaient à son sujet.
Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous
verrez le Fils de l’homme monter là où il était
auparavant ! C’est l’esprit qui fait vivre, la chair
n’est capable de rien. Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a
parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en
effet depuis le commencement quels étaient ceux
qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le
livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit

ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre». Da quel
momento molti dei suoi discepoli tornarono
indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est
pas donné par le Père. » À partir de ce moment,
beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et
cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux
Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que
tu es le Saint de Dieu. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
7. SONNTAG NACH PFINGSTEN
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 Giovanni (20, 11-18) Jesus Christus nach Johannes (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino,
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» –
che significa: «Maestro!» –. Gesù le disse:
«Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli
e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria di
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria stand draußen vor dem Grab und weinte.
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen
hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst du?
Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt
haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um
und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es
Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du?
Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und
sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast,
sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will ich ihn
holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte sie sich
um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das
heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht
fest; denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen:
Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater,
zu meinem Gott und eurem Gott. Maria von Magdala
kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe
den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

Lesung des Buches Josua (24, 1-2a.15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù
d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a

In jenen Tagen, Josua versammelte alle Stämme
Israels in Sichem; er rief die Ältesten Israels, seine
Oberhäupter, Richter und Aufsichtsleute zusammen und sie traten vor Gott hin. Josua sagte

tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire:
se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel
cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile;
egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a
tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi
popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché
egli è il nostro Dio». Giosuè disse al popolo:
«Voi non potete servire il Signore, perché è
un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete
dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo
avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè:
«No! Noi serviremo il Signore». Giosuè disse
allora al popolo: «Voi siete testimoni contro
voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro
cuore al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo
rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore,
nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il
popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della
legge di Dio. Prese una grande pietra e la
rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il
popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte
le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché
non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

zum ganzen Volk: Entscheidet euch heute, wem
ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter
jenseits des Stroms dienten, oder den Göttern der
Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und
mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das
Volk antwortete: Das sei uns fern, dass wir den
Herrn verlassen und anderen Göttern dienen.
Denn der Herr, unser Gott, war es, der uns und
unsere Väter aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt hat und der vor unseren Augen alle die
großen Wunder getan hat. Er hat uns beschützt
auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind, und
unter allen Völkern, durch deren Gebiet wir
gezogen sind. Der Herr hat alle Völker vertrieben,
auch die Amoriter, die vor uns im Land wohnten.
Auch wir wollen dem Herrn dienen; denn er ist
unser Gott. Da sagte Josua zum Volk: Ihr seid
nicht imstande, dem Herrn zu dienen, denn er ist
ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott; er wird
euch eure Frevel und eure Sünden nicht verzeihen.
Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern
dient, dann wird er sich von euch abwenden, wird
Unglück über euch bringen und euch ein Ende
bereiten, obwohl er euch zuvor Gutes getan hat.
Das Volk aber sagte zu Josua: Nein, wir wollen
dem Herrn dienen. Josua antwortete dem Volk:
Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr selbst
euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen.
Sie antworteten: Wir sind Zeugen. Schafft also
jetzt die fremden Götter ab, die noch bei euch
sind, und neigt eure Herzen dem Herrn zu, dem
Gott Israels! Das Volk sagte zu Josua: Dem Herrn,
unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine
Stimme hören. So schloss Josua an jenem Tag
einen Bund für das Volk und gab dem Volk Gesetz
und Recht in Sichem. Josua schrieb alle diese
Worte in das Buch der Weisung Gottes und er
nahm einen großen Stein und stellte ihn in Sichem
unter der Eiche auf, die im Heiligtum des Herrn
steht. Dabei sagte er zu dem ganzen Volk: Seht
her, dieser Stein wird ein Zeuge sein gegen uns;
denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er zu
uns gesprochen hat. Er soll ein Zeuge sein gegen
euch, damit ihr euren Gott nicht verleugnet.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Serviremo per sempre
il Signore, nostro Dio.

R. Wir werden dem Herrn, unserem Gott,
in Ewigkeit dienen.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Fragt nach dem Herrn und seiner Macht,
sucht sein Angesicht allezeit!
Gedenkt der Wunder, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Beschlüsse seines Munds!
Ihr Nachkommen seines Knechts Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Er führte sein Volk heraus in Freude,
seine Erwählten in Jubel.
Er gab ihnen die Länder der Völker,
was die Nationen mühsam erwarben,
werden sie erben,
damit sie seine Satzungen bewahren
und seine Weisungen befolgen. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Erster Brief des Apostels Paulus an die
Tessalonicesi (1, 2-10)
Thessalonicher (1, 2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per
tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere
e tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e
la fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con la potenza
dello Spirito Santo e con profonda
convinzione: ben sapete come ci siamo

Brüder! Wir danken Gott für euch alle, sooft wir
in unseren Gebeten an euch denken; unablässig
erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das
Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe
und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf
Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen, von
Gott geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr
erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu
euch nicht im Wort allein, sondern auch mit
Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller
Gewissheit; ihr wisst selbst, wie wir bei euch
aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr

comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello
del Signore, avendo accolto la Parola in
mezzo a grandi prove, con la gioia dello
Spirito Santo, così da diventare modello per
tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore
risuona non soltanto in Macedonia e in
Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno
di parlarne. Sono essi infatti a raccontare
come noi siamo venuti in mezzo a voi e
come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli
il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai
morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che
viene.
Parola di Dio.

seid unserem Beispiel gefolgt und dem des
Herrn; ihr habt das Wort trotz großer
Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die
der Heilige Geist gibt. So wurdet ihr ein Vorbild
für alle Glaubenden in Mazedonien und in
Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn
aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia
gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an
Gott bekannt geworden, sodass wir darüber
nichts zu sagen brauchen. Denn man erzählt
sich überall, welche Aufnahme wir bei euch
gefunden haben und wie ihr euch von den
Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem
lebendigen und wahren Gott zu dienen und
seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten,
Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und
der uns dem kommenden Zorn entreißt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 6, 68)

(vgl. Joh 6, 68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Halleluja.
Herr, du hast Worte des ewigen Lebens.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, Lesung des heiligen Evangeliums nach
59-69)
Johannes (6, 59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E
se vedeste il Figlio dell'uomo salire là
dov'era prima? È lo Spirito che dà la vita, la
carne non giova a nulla; le parole che io vi
ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi
vi sono alcuni che non credono». Gesù
infatti sapeva fin da principio chi erano
quelli che non credevano e chi era colui che

In jener Zeit, Diese Worte sprach Jesus, der
Herr, als er in der Synagoge von Kafarnaum
lehrte. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten,
sagten: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören?
Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß?
Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war?
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch
nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es
gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus
wusste nämlich von Anfang an, welche es waren,
die nicht glaubten, und wer ihn ausliefern

lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi
ho detto che nessuno può venire a me, se
non gli è concesso dal Padre». Da quel
momento molti dei suoi discepoli tornarono
indietro e non andavano più con lui. Disse
allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene
anche voi?». Gli rispose Simon Pietro:
«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di
vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch
gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn es
ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen
nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die
Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus
antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum
Glauben gekommen und haben erkannt: Du
bist der Heilige Gottes.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VII DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
Ambrosian Rite

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 (20, 11-18) Jesucristo según san Juan (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!» –. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre;
ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al
Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!»
e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

María estaba fuera, junto al sepulcro,
llorando. Mientras lloraba, se asomó al
sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco,
sentados, uno a la cabecera y otro a los pies,
donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos
le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella
les contesta: «Porque se han llevado a mi
Señor y no sé dónde lo han puesto.» Dicho
esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no
sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer,
¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?». Ella,
tomándolo por el hortelano, le contesta:
«Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo
has puesto y yo lo recogeré.» Jesús le dice:
«¡María!». Ella se vuelve y le dice:
«¡Rabboni!», que significa: «¡Maestro!».
Jesús le dice: «No me retengas, que todavía
no he subido al Padre. Pero, anda, ve a mis
hermanos y diles: "Subo al Padre mío y
Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro."»
María la Magdalena fue y anunció a los
discípulos: «He visto al Señor y ha dicho
esto.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

Lectura del libro de Josué (24, 1-2a.15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù
d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a

En aquellos días, Josué reunió todas las tribus
de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de
Israel, a los jefes, a los jueces y a los
magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué

tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire:
se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel
cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile;
egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a
tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi
popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché
egli è il nostro Dio». Giosuè disse al popolo:
«Voi non potete servire il Signore, perché è
un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete
dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo
avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè:
«No! Noi serviremo il Signore». Giosuè disse
allora al popolo: «Voi siete testimoni contro
voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro
cuore al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo
rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore,
nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il
popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della
legge di Dio. Prese una grande pietra e la
rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il
popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte
le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché
non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

dijo a todo el pueblo: «Elegid hoy a quién
queréis servir: si a los dioses a los que sirvieron
vuestros padres al otro lado del Río, o a los
dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis;
que yo y mi casa serviremos al Señor.» El
pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros
abandonar al Señor para ir a servir a otros
dioses! Porque el Señor nuestro Dios es quien
nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de
Egipto, de la casa de la esclavitud; y quien hizo
ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios
y nos guardó en todo nuestro peregrinar y
entre todos los pueblos por los que
atravesamos. Además, el Señor expulsó ante
nosotros a los pueblos amorreos que
habitaban el país. También nosotros
serviremos al Señor, ¡porque él es nuestro
Dios!». Y Josué dijo al pueblo: «No lograréis
servir al Señor, porque es un Dios santo, un
Dios celoso. No perdonará vuestros delitos ni
vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y
servís a dioses extranjeros, él también se
volverá contra vosotros y, después de haberos
hecho tanto bien, os maltratará y os
aniquilará.» El pueblo le respondió: «¡No!
Nosotros serviremos al Señor.» Josué insistió:
«Vosotros sois testigos contra vosotros
mismos de que habéis elegido al Señor para
servirle.» Respondieron: «¡Testigos somos!».
«Entonces, quitad de en medio los dioses
extranjeros que conserváis, e inclinad vuestro
corazón hacia el Señor, Dios de Israel.» El
pueblo respondió: «¡Al Señor nuestro Dios
serviremos y obedeceremos su voz!». Aquel día
Josué selló una alianza con el pueblo y les dio
leyes y mandatos en Siquén. Josué escribió
estas palabras en el libro de la ley de Dios.
Cogió una gran piedra y la erigió allí, bajo la
encina que hay en el santuario del Señor. Y dijo
Josué a todo el pueblo: «Mirad, esta piedra
será testigo contra nosotros, porque ha oído
todas las palabras que el Señor nos ha dicho.
Ella será testigo contra vosotros, para que no
podáis renegar de vuestro Dios».
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Serviremo per sempre il Signore,
nostro Dio.

R. Serviremos eternamente al Señor,
nuestro Dios.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro.
Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido! R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Sacó a su pueblo con alegría,
a sus escogidos con gritos de triunfo.
Les asignó las tierras de los gentiles,
y poseyeron
las haciendas de las naciones:
para que guarden sus decretos,
y cumplan su ley. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Primera carta del apóstol san Pablo a los
Tessalonicesi (1, 2-10)
Tesalonicenses (1, 2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per
tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere
e tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e
la fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con la potenza
dello Spirito Santo e con profonda
convinzione: ben sapete come ci siamo

Hermanos: En todo momento damos gracias a
Dios por todos vosotros y os tenemos presentes
en nuestras oraciones, pues sin cesar
recordamos ante Dios, nuestro Padre, la
actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro
amor y la firmeza de vuestra esperanza en
Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos,
hermanos amados de Dios, que él os ha elegido,
pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no
fue solo de palabra, sino también con la fuerza
del Espíritu Santo y con plena convicción.
Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros

comportati in mezzo a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello
del Signore, avendo accolto la Parola in
mezzo a grandi prove, con la gioia dello
Spirito Santo, così da diventare modello per
tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore
risuona non soltanto in Macedonia e in
Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno
di parlarne. Sono essi infatti a raccontare
come noi siamo venuti in mezzo a voi e
come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli
il suo Figlio, che egli ha risuscitato dai
morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira che
viene.
Parola di Dio.

para vuestro bien. Y vosotros seguisteis nuestro
ejemplo y el del Señor, acogiendo la Palabra en
medio de una gran tribulación, con la alegría
del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un
modelo para todos los creyentes de Macedonia y
de Acaya. No solo ha resonado la palabra del
Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra
comunidad, sino que además vuestra fe en Dios
se ha difundido por doquier, de modo que
nosotros no teníamos necesidad de explicar
nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles
de la visita que os hicimos: cómo os
convertisteis a Dios, abandonando los ídolos,
para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir
aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el
cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos
y que nos libra del castigo futuro.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 6, 68)

(Jn 6, 68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Aleluya.
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, Lectura del santo evangelio según san Juan
59-69)
(6, 59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni
che non credono». Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e
chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva:

En aquel tiempo, Esto lo dijo el Señor Jesús
en la sinagoga, cuando enseñaba en
Cafarnaún. Muchos de sus discípulos, al
oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro,
¿quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús
que sus discípulos lo criticaban, les dijo:
«¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo
del hombre subir adonde estaba antes? El
Espíritu es quien da vida; la carne no sirve
para nada. Las palabras que os he dicho son
espíritu y vida. Y, con todo, hay algunos de
entre vosotros que no creen.» Pues Jesús
sabía desde el principio quiénes no creían y
quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os

«Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano più con
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

he dicho que nadie puede venir a mí si el
Padre no se lo concede.» Desde entonces,
muchos discípulos suyos se echaron atrás y
no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les
dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis
marcharos?». Simón Pedro le contestó:
«Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna; nosotros creemos y
sabemos que tú eres el Santo de Dios.»
Palabra del Señor.
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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 (20, 11-18) Jesus Cristo segundo São João (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino,
gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu,
dimmi dove l'hai posto e io andrò a
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si
voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» –
che significa: «Maestro!» –. Gesù le disse:
«Non mi trattenere, perché non sono ancora
salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di'
loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio
mio e Dio vostro"». Maria di Màgdala andò
ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de
fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se
para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois
anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha
sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e
outro aos pés. Os anjos perguntaram: «Mulher,
por que choras?» Ela respondeu: «Levaram o
meu Senhor e não sei onde o colocaram».
Dizendo isto, Maria virou-se para trás e
enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era
Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Mulher, por que
choras? Quem procuras?» Pensando que fosse o
jardineiro, ela disse: «Senhor, se foste tu que o
levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei
buscá-lo». Então, Jesus falou: «Maria!» Ela
voltou-se e exclamou, em hebraico: «Rabûni!»
(que quer dizer: Mestre). Jesus disse: «Não me
segures, pois ainda não subi para junto do Pai.
Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto
do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso
Deus». Então, Maria Madalena foi anunciar aos
discípulos: «Eu vi o Senhor», e contou o que ele
lhe tinha dito.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

Leitura do Livro de Josué (24, 1-2a.15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù
d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si
presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a

Naqueles dias: Josué reuniu em Siquém todas as
tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes,
os juízes e os magistrados, e eles se apresentaram
diante de Deus. Então Josué falou a todo o povo:

tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire:
se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel
cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile;
egli ha compiuto quei grandi segni dinanzi
ai nostri occhi e ci ha custodito per tutto il
cammino che abbiamo percorso e in mezzo a
tutti i popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi
popoli e gli Amorrei che abitavano la terra.
Perciò anche noi serviremo il Signore, perché
egli è il nostro Dio». Giosuè disse al popolo:
«Voi non potete servire il Signore, perché è
un Dio santo, è un Dio geloso; egli non perdonerà le vostre trasgressioni e i vostri peccati. Se abbandonerete il Signore e servirete
dèi stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo
avervi fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè:
«No! Noi serviremo il Signore». Giosuè disse
allora al popolo: «Voi siete testimoni contro
voi stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro
cuore al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo
rispose a Giosuè: «Noi serviremo il Signore,
nostro Dio, e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel giorno concluse un'alleanza per il
popolo e gli diede uno statuto e una legge a
Sichem. Scrisse queste parole nel libro della
legge di Dio. Prese una grande pietra e la
rizzò là, sotto la quercia che era nel santuario
del Signore. Infine, Giosuè disse a tutto il
popolo: «Ecco: questa pietra sarà una testimonianza per noi, perché essa ha udito tutte
le parole che il Signore ci ha detto; essa servirà quindi da testimonianza per voi, perché
non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

«Escolhei hoje a quem quereis servir: se aos
deuses a quem vossos pais serviram no outro lado
do rio ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra
habitais. Quanto a mim e à minha família, nós
serviremos ao Senhor». O povo respondeu:
«Longe de nós abandonarmos o Senhor para
servir a deuses alheios. Pois o Senhor, nosso
Deus, foi quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da
terra do Egito, da casa da escravidão. Foi ele
quem realizou esses grandes sinais diante de
nossos olhos e nos guardou por todos os
caminhos por onde peregrinamos, e no meio de
todos os povos pelos quais passamos. O Senhor
expulsou diante de nós todas as nações,
especialmente os amorreus, que habitavam a
terra em que entramos. Portanto, nós também
serviremos ao Senhor, porque ele é nosso Deus».
Então Josué disse ao povo: «Não podeis servir ao
Senhor, pois ele é um Deus santo, um Deus
ciumento, que não suportará vossas
transgressões e pecados. Se abandonardes o
Senhor e servirdes a deuses estranhos, ele se
voltará contra vós e, depois de vos ter tratado tão
bem, vos tratará mal e vos aniquilará». O povo,
porém, respondeu a Josué: «Não! É ao Senhor
que serviremos». Josué então disse ao povo:
«Sois testemunhas, contra vós mesmos, de que
escolhestes o Senhor para servi-lo?» Eles
responderam: «Sim! Somos testemunhas!»
«Sendo assim», disse Josué, «tirai do meio de vós
os deuses estranhos e inclinai os vossos corações
para o Senhor, Deus de Israel». O povo disse a
Josué: «Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e
obedeceremos à sua voz». Naquele dia, Josué fez
uma aliança para o povo e lhes propôs, em
Siquém, lei e decreto. Josué escreveu essas
palavras no livro da Lei de Deus. A seguir, tomou
uma grande pedra e ergueu-a ali, debaixo do
carvalho do santuário do Senhor. Então Josué
disse a todo o povo: «Eis que esta pedra servirá de
testemunha contra nós, pois ela ouviu todas as
palavras que o Senhor nos falou. E ela será
testemunha contra vós, para que depois não
renegueis vosso Deus».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Serviremo per sempre il Signore,
nostro Dio.

Refrão: Serviremos para sempre ao Senhor,
nosso Deus.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi
e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Procurai o Senhor e o seu poder,
não cesseis de buscar sua face.
Lembrai-vos dos milagres que fez,
dos seus prodígios
e dos julgamentos que proferiu,
raça de Abraão, seu servo,
filhos de Jacó, seu escolhido. R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Fez seu povo sair com alegria,
seus eleitos com gritos de júbilo.
E deu-lhes as terras das nações,
e tomaram posse
da riqueza dos povos,
a fim de guardarem seus preceitos
e observarem suas leis. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Primeira carta de São Paulo apostolo aos
Tessalonicesi (1, 2-10)
Tessalonicenses (1, 2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per
tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e
la fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per
mezzo della parola, ma anche con la potenza
dello Spirito Santo e con profonda

Irmãos, Damos sempre graças a Deus por todos
vós, lembrando- nos de vós em nossas orações.
Continuamente, diante de nosso Deus e Pai,
lembramo-nos da ação de vossa fé, do esforço de
vosso amor e da constância de vossa esperança
em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos
amados por Deus, que sois dos seus escolhidos,
pois o nosso anúncio do evangelho aconteceu
entre vós não só com discurso, mas com poder,
com Espírito Santo e com muita força de
persuasão. Bem sabeis como ocorreu a nossa

convinzione: ben sapete come ci siamo
comportati in mezzo a voi per il vostro bene. E
voi avete seguito il nostro esempio e quello del
Signore, avendo accolto la Parola in mezzo a
grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo,
così da diventare modello per tutti i credenti
della Macedonia e dell'Acaia. Infatti per
mezzo vostro la parola del Signore risuona
non soltanto in Macedonia e in Acaia, ma la
vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto,
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
Parola di Dio.

permanência entre vós, para o vosso bem. Tanto
assim que vos tornastes imitadores nossos e do
Senhor, acolhendo a Palavra em meio a muita
tribulação e, no entanto, com a alegria que vem
do Espírito Santo. Assim vos tornastes um
modelo para todos os fiéis da Macedônia e da
Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do
Senhor não ecoou somente na Macedônia e na
Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão
bem, por toda parte, que mais não precisamos
falar. Pois todos contam como fomos recebidos
por vós e como, virando as costas aos ídolos, vos
voltastes para o Deus vivo e verdadeiro e vos
pusestes ao seu serviço, na espera do seu Filho,
Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que
virá dos céus para nos arrancar da ira que vem
vindo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 6, 68)

(Jo 6, 68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Aleluia.
Senhor, tu tens palavras de vida eterna.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São João (6, 59-69)
59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i
suoi discepoli mormoravano riguardo a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se
vedeste il Figlio dell'uomo salire là dov'era
prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non
giova a nulla; le parole che io vi ho detto sono
spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni
che non credono». Gesù infatti sapeva fin da
principio chi erano quelli che non credevano e

Naquele tempo: O Senhor Jesus falou estas
coisas ensinando na sinagoga, em Cafarnaum.
Muitos discípulos que o ouviram disseram
então: «Esta palavra é dura. Quem consegue
escutá-la?» Percebendo que seus discípulos
estavam murmurando por causa disso, Jesus
perguntou: «Isso vos escandaliza? Que será,
então, quando virdes o Filho do Homem subir
para onde estava antes? O Espírito é que dá a
vida. A carne para nada serve. As palavras que
vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns
entre vós que não crêem». Jesus sabia desde o
início quem eram os que acreditavam e quem

chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva:
«Per questo vi ho detto che nessuno può
venire a me, se non gli è concesso dal Padre».
Da quel momento molti dei suoi discepoli
tornarono indietro e non andavano più con
lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete
andarvene anche voi?». Gli rispose Simon
Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai
parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

havia de entregá-lo. E acrescentou: «É por isso
que eu vos disse: ‘Ninguém pode vir a mim, a
não ser que lhe seja concedido pelo Pai’». A
partir daquele momento, muitos discípulos o
abandonaram e não mais andavam com ele.
Jesus disse aos Doze: «Vós também quereis ir
embora?» Simão Pedro respondeu: «A quem
iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida
eterna. Nós cremos firmemente e
reconhecemos que tu és o Santo de Deus».
Palavra do Senhor.
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VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA VII POST PENTECOSTEN
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 (20, 11-18) Christi secundum Ioannem (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!» –. Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!»
e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria stabat ad monumentum foris plorans.
Dum ergo fleret, inclinavit se in
monumentum et videt duos angelos in albis
sedentes, unum ad caput et unum ad pedes,
ubi positum fuerat corpus Iesu. Et dicunt ei
illi: «Mulier, quid ploras?». Dicit eis:
«Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi
posuerunt eum». Haec cum dixisset,
conversa est retrorsum et videt Iesum stantem; et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei
Iesus: «Mulier, quid ploras? Quem quaeris?».
Illa, existimans quia hortulanus esset, dicit
ei: «Domine, si tu sustulisti eum, dicito
mihi, ubi posuisti eum, et ego eum tollam».
Dicit ei Iesus: «Maria!». Conversa illa dicit ei
Hebraice: «Rabbuni!» – quod dicitur
Magister! Dicit ei Iesus: «Iam noli me tenere,
nondum enim ascendi ad Patrem; vade
autem ad fratres meos et dic eis: Ascendo ad
Patrem meum et Patrem vestrum, et Deum
meum et Deum vestrum». Venit Maria
Magdalene annuntians discipulis: «Vidi
Dominum!», et quia haec dixit ei.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro di Giosuè (24, 1-2a.15b-27)

Lectio libri Iosue (24, 1-2a. 15b-27)

In quei giorni. Giosuè radunò tutte le tribù In diebus illis. Congregavit Iosue omnes trid'Israele a Sichem e convocò gli anziani bus Israel in Sichem et vocavit maiores natu
d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed essi si ac principes et iudices et praefectos, stete-

presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a
tutto il popolo: «Sceglietevi oggi chi servire: se
gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui
territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore». Il popolo rispose:
«Lontano da noi abbandonare il Signore per
servire altri dèi! Poiché è il Signore, nostro
Dio, che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile; egli ha
compiuto quei grandi segni dinanzi ai nostri
occhi e ci ha custodito per tutto il cammino
che abbiamo percorso e in mezzo a tutti i
popoli fra i quali siamo passati. Il Signore ha
scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e gli
Amorrei che abitavano la terra. Perciò anche
noi serviremo il Signore, perché egli è il nostro
Dio». Giosuè disse al popolo: «Voi non potete
servire il Signore, perché è un Dio santo, è un
Dio geloso; egli non perdonerà le vostre
trasgressioni e i vostri peccati. Se
abbandonerete il Signore e servirete dèi
stranieri, egli vi si volterà contro e, dopo avervi
fatto tanto bene, vi farà del male e vi
annienterà». Il popolo rispose a Giosuè: «No!
Noi serviremo il Signore». Giosuè disse allora
al popolo: «Voi siete testimoni contro voi
stessi, che vi siete scelti il Signore per
servirlo!». Risposero: «Siamo testimoni!».
«Eliminate allora gli dèi degli stranieri, che
sono in mezzo a voi, e rivolgete il vostro cuore
al Signore, Dio d'Israele!». Il popolo rispose a
Giosuè: «Noi serviremo il Signore, nostro Dio,
e ascolteremo la sua voce!». Giosuè in quel
giorno concluse un'alleanza per il popolo e gli
diede uno statuto e una legge a Sichem. Scrisse
queste parole nel libro della legge di Dio. Prese
una grande pietra e la rizzò là, sotto la quercia
che era nel santuario del Signore. Infine,
Giosuè disse a tutto il popolo: «Ecco: questa
pietra sarà una testimonianza per noi, perché
essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha
detto; essa servirà quindi da testimonianza per
voi, perché non rinneghiate il vostro Dio».
Parola di Dio.

runtque in conspectu Dei; et ad totum populum sic locutus est: «Eligite vobis hodie,
cui servire vultis, utrum diis, quibus servierunt patres vestri in Mesopotamia, an diis
Amorraeorum, in quorum terra habitatis.
Ego autem et domus mea serviemus
Domino». Responditque populus et ait:
«Absit a nobis, ut relinquamus Dominum et
serviamus diis alienis. Dominus Deus noster
ipse eduxit nos et patres nostros de terra
Aegypti, de domo servitutis; fecitque videntibus nobis signa ingentia et custodivit nos in
omni via, per quam ambulavimus, et in cunctis populis, per quos transivimus; et eiecit
universas gentes, Amorraeum habitatorem
terrae, quam nos intravimus. Serviemus igitur etiam nos Domino, quia ipse est Deus
noster». Dixitque Iosue ad populum: «Non
poteritis servire Domino. Deus enim sanctus
et Deus aemulator est nec ignoscet sceleribus
vestris atque peccatis. Si dimiseritis
Dominum et servieritis diis alienis, convertet
se et affliget vos atque subvertet, postquam
vobis praestiterit bona». Dixitque populus ad
Iosue: «Nequaquam, sed Domino serviemus». Et Iosue ad populum: «Testes, inquit,
vos estis contra vos quia ipsi elegeritis vobis
Dominum, ut serviatis ei». Responderuntque:
«Testes». «Nunc ergo, ait, auferte deos alienos de medio vestri et inclinate corda vestra
ad Dominum, Deum Israel». Dixitque populus ad Iosue: «Domino Deo nostro serviemus; oboedientes erimus praeceptis eius».
Percussit igitur Iosue in die illo foedus populo et proposuit ei praecepta atque iudicia
in Sichem. Scripsitque verba haec in volumine legis Dei; et tulit lapidem pergrandem
posuitque eum ibi subter quercum, quae erat
in sanctuario Domini, et dixit ad omnem
populum: «En lapis iste erit adversus vos in
testimonium quia audivit omnia verba
Domini, quae locutus est inter nos, ne forte
postea negare velitis et mentiri Domino Deo
vestro».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 104

Psalmus 104

R. Serviremo per sempre il Signore,
nostro Dio.

R. Serviemus in aeternum Domino,
quia ipse est Deus noster.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Quaerite Dominum, et confirmamini;
quaerite faciem eius semper.
Mementote mirabilium eius quae fecit,
prodigia eius et iudicia oris eius,
Semen Abraham servi eius;
filii Iacob electi eius. R.

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

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

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Et eduxit populum suum in exsultatione,
et electos suos in laetitia.
Et dedit eis regiones gentium,
et labores populorum
possidére fecit eos;
Ut custodiant iustificationes eius,
et legem eius requírant. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Epistola
beati
Pauli
Apostoli
Tessalonicesi (1, 2-10)
Thessalonicenses prima (1, 2-10)
Fratelli, Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti
voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e
tenendo continuamente presenti l'operosità
della vostra fede, la fatica della vostra carità e la
fermezza della vostra speranza nel Signore
nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre
nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio,
che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo
della parola, ma anche con la potenza dello
Spirito Santo e con profonda convinzione: ben
sapete come ci siamo comportati in mezzo a voi

ad

Fratres, Gratias agimus Deo semper pro
omnibus vobis, memoriam facientes in
orationibus nostris, sine intermissione;
memores operis fidei vestrae et laboris
caritatis et sustinentiae spei Domini nostri
Iesu Christi ante Deum et Patrem nostrum;
scientes, fratres, dilecti a Deo, electionem
vestram, quia evangelium nostrum non fuit
ad vos in sermone tantum sed et in virtute
et in Spiritu Sancto et in plenitudine multa,
sicut scitis quales fuerimus vobis propter
vos. Et vos imitatores nostri facti estis et

per il vostro bene. E voi avete seguito il nostro
esempio e quello del Signore, avendo accolto la
Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia
dello Spirito Santo, così da diventare modello
per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia.
Infatti per mezzo vostro la parola del Signore
risuona non soltanto in Macedonia e in Acaia,
ma la vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto,
tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo
venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti
dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e
attendere dai cieli il suo Figlio, che egli ha
risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall'ira che viene.
Parola di Dio.

Domini, excipientes verbum in tribulatione
multa cum gaudio Spiritus Sancti, ita ut
facti sitis forma omnibus credentibus in
Macedonia et in Achaia. A vobis enim
diffamatus est sermo Domini non solum in
Macedonia et in Achaia, sed in omni loco
fides vestra, quae est ad Deum, profecta est,
ita ut non sit nobis necesse quidquam
loqui; ipsi enim de nobis annuntiant
qualem introitum habuerimus ad vos, et
quomodo conversi estis ad Deum a
simulacris, servire Deo vivo et vero et
exspectare Filium eius de caelis, quem
suscitavit ex mortuis, Iesum, qui eripit nos
ab ira ventura.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 6, 68)

(cfr. Io 6, 68)

Alleluia.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Alleluia.

Alleluia.
Domine, verba vitae aeternae habes.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
59-69)
(6, 59-69)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste
cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato,
dissero: «Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi
discepoli mormoravano riguardo a questo,
disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste
il Figlio dell'uomo salire là dov'era prima? È lo
Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla;
le parole che io vi ho detto sono spirito e sono
vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi
erano quelli che non credevano e chi era colui
che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi
ho detto che nessuno può venire a me, se non
gli è concesso dal Padre». Da quel momento

In illo tempore. Haec dixit Dominus Iesus in
synagoga docens in Capharnaum. Multi ergo
audientes ex discipulis eius dixerunt: «Durus
est hic sermo! Quis potest eum audire?».
Sciens autem Iesus apud semetipsum quia
murmurarent de hoc discipuli eius, dixit eis:
«Hoc vos scandalizat? Si ergo videritis Filium
hominis ascendentem, ubi erat prius? Spiritus
est, qui vivificat, caro non prodest quidquam;
verba, quae ego locutus sum vobis, Spiritus
sunt et vita sunt. Sed sunt quidam ex vobis, qui
non credunt». Sciebat enim ab initio Iesus, qui
essent non credentes, et quis traditurus esset
eum. Et dicebat: «Propterea dixi vobis: Nemo
potest venire ad me, nisi fuerit ei datum a
Patre». Ex hoc multi discipulorum eius

molti dei suoi discepoli tornarono indietro e
non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai
Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio».
Parola del Signore.

abierunt retro et iam non cum illo
ambulabant. Dixit ergo Iesus ad Duodecim:
«Numquid et vos vultis abire?». Respondit ei
Simon Petrus: «Domine, ad quem ibimus?
Verba vitae aeternae habes; et nos credidimus
et cognovimus quia tu es Sanctus Dei».
Verbum Domini.
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