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VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

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

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

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

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

LETTURA

READING

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

A reading of the first book of Samuel (3:1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli
stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a
vedere. La lampada di Dio non era ancora
spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a

In those days, During the time young Samuel
was minister to the Lord under Eli, the word
of the Lord was scarce and vision infrequent.
One day Eli was asleep in his usual place. His
eyes had lately grown so weak that he could
not see. The lamp of God was not yet
extinguished, and Samuel was sleeping in the
temple of the Lord where the ark of God
was. The Lord called to Samuel, who
answered, «Here I am.» He ran to Eli and
said, «Here I am. You called me.» «I did not
call you,» Eli answered. «Go back to sleep.»
So he went back to sleep. Again the Lord

dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele
fino ad allora non aveva ancora conosciuto il
Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola
del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuele!» per la terza volta; questi si alzò
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il
Signore chiamava il giovane. Eli disse a
Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà,
dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta"». Samuele andò a dormire al suo
posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo
chiamò come le altre volte: «Samuele,
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla,
perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore
disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele
una cosa che risuonerà negli orecchi di
chiunque l'udrà. In quel giorno compirò
contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla
sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato
che io faccio giustizia della casa di lui per
sempre, perché sapeva che i suoi figli
disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per
questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà
mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i
sacrifici né con le offerte!». Samuele dormì fino
al mattino, poi aprì i battenti della casa del
Signore. Samuele però temeva di manifestare la
visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse:
«Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi».
Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi
nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche
peggio, se mi nasconderai una sola parola di
quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò
tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il
Signore! Faccia ciò che a lui pare bene».
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò
tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che
Samuele era stato costituito profeta del Signore.
Parola di Dio.

called Samuel, who rose and went to Eli.
«Here I am,» he said. «You called me.» But
he answered, «I did not call you, my son. Go
back to sleep.» Samuel did not yet recognize
the Lord, since the word of the Lord had not
yet been revealed to him. The Lord called
Samuel again, for the third time. Getting up
and going to Eli, he said, «Here I am. You
called me.» Then Eli understood that the
Lord was calling the youth. So he said to
Samuel, «Go to sleep, and if you are called,
reply, 'Speak, Lord, for your servant is
listening.'» When Samuel went to sleep in
his place, the Lord came and stood there,
calling out as before: «Samuel, Samuel!»
Samuel answered, «Speak, for your servant is
listening.» The Lord said to Samuel: «I am
about to do something in Israel that will
make the ears of everyone who hears it ring.
On that day I will carry out against Eli
everything I have said about his house,
beginning to end. I announce to him that I
am condemning his house once and for all,
because of this crime: though he knew his
sons were blaspheming God, he did not
reprove them. Therefore, I swear to Eli’s
house: No sacrifice or offering will ever
expiate its crime.» Samuel then slept until
morning, when he got up early and opened
the doors of the temple of the Lord. He was
afraid to tell Eli the vision, but Eli called to
him, «Samuel, my son!» He replied, «Here I
am.» Then Eli asked, «What did he say to
you? Hide nothing from me! May God do
thus to you, and more, if you hide from me a
single thing he told you.» So Samuel told
him everything, and held nothing back. Eli
answered, «It is the Lord. What is pleasing
in the Lord’s sight, the Lord will do.»
Samuel grew up, and the Lord was with him,
not permitting any word of his to go
unfulfilled. Thus all Israel from Dan to Beersheba came to know that Samuel was a
trustworthy prophet of the Lord.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 63

Psalm 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

R. From my mother's womb
you are my strength.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata,
senz'acqua. R.

O God, you are my God –
it is you I seek!
For you my body yearns;
for you my soul thirsts,
in a land parched, lifeless,
and without water. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

I look to you in the sanctuary
to see your power and glory.
for your love is better than life;
my lips shall ever praise you! R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

I will bless you as long as I live;
I will lift up my hands, calling on your name.
My soul shall be sated as with choice food,
with joyous lips my mouth shall praise you! R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

I think of you upon my bed,
I remember you through the watches of the night.
You indeed are my savior,
and in the shadow of your wings I shout for joy. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini The letter of saint Paul to the Ephesians
(3, 1-12)
(3:1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito parlare
del ministero della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto
conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto
brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete
rendervi conto della comprensione che io ho del
mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato
agli uomini delle precedenti generazioni come
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la

Brothers: I, Paul, a prisoner of Christ [Jesus]
for you Gentiles – if, as I suppose, you have
heard of the stewardship of God’s grace that
was given to me for your benefit, [namely,
that] the mystery was made known to me by
revelation, as I have written briefly earlier.
When you read this you can understand my
insight into the mystery of Christ, which was
not made known to human beings in other
generations as it has now been revealed to his
holy apostles and prophets by the Spirit, that
the Gentiles are coheirs, members of the same

stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad
essere partecipi della stessa promessa per mezzo
del Vangelo, del quale io sono divenuto
ministro secondo il dono della grazia di Dio,
che mi è stata concessa secondo l'efficacia della
sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i
santi, è stata concessa questa grazia: annunciare
alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e
illuminare tutti sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio, creatore
dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa,
sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze
dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo
il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo
Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la
libertà di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in lui.

body, and copartners in the promise in Christ
Jesus through the gospel. Of this I became a
minister by the gift of God’s grace that was
granted me in accord with the exercise of his
power. To me, the very least of all the holy
ones, this grace was given, to preach to the
Gentiles the inscrutable riches of Christ, and
to bring to light [for all] what is the plan of the
mystery hidden from ages past in God who
created all things, so that the manifold
wisdom of God might now be made known
through the church to the principalities and
authorities in the heavens. This was according
to the eternal purpose that he accomplished in
Christ Jesus our Lord, in whom we have
boldness of speech and confidence of access
through faith in him.
The Word of God.

Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mc 1, 17)

(Mk 1:17)

Alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Alleluia.
Come after me, says the Lord,
and I will make you fishers of men.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (4:18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella

In that time, As the Lord Jesus was walking by
the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon
who is called Peter, and his brother Andrew,
casting a net into the sea; they were fishermen.
He said to them, «Come after me, and I will
make you fishers of men.» At once they left
their nets and followed him. He walked along
from there and saw two other brothers, James,
the son of Zebedee, and his brother John. They

barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono.
Parola del Signore.

were in a boat, with their father Zebedee,
mending their nets. He called them, and
immediately they left their boat and their
father and followed him.
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

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

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

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

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

LETTURA

LECTURE

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

Lecture du premier livre de Samuel (3, 1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli
stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più
a vedere. La lampada di Dio non era ancora
spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli

En ces jours-là, Le jeune Samuel assurait le
service du Seigneur en présence du prêtre Éli.
La parole du Seigneur était rare en ces jours-là,
et la vision, peu répandue. Un jour, Éli était
couché à sa place habituelle – sa vue avait
baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe
de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était
couché dans le temple du Seigneur, où se
trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut
vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher. De nouveau, le Seigneur appela
Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli,

dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà
Samuele fino ad allora non aveva ancora
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò
a chiamare: «Samuele!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta"».
Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come
le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele
rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti
ascolta». Allora il Signore disse a Samuele:
«Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che
risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In
quel giorno compirò contro Eli quanto ho
pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a
fondo. Gli ho annunciato che io faccio
giustizia della casa di lui per sempre, perché
sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non
li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la
casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della
casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i
battenti della casa del Signore. Samuele però
temeva di manifestare la visione a Eli. Eli
chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio
mio». Rispose: «Eccomi». Disse: «Che
discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto
nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se
mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha
detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non
tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore!
Faccia ciò che a lui pare bene». Samuele
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare
a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto
Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che
Samuele era stato costituito profeta del
Signore.
Parola di Dio.

et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli
répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils.
Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait
pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur
ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau,
le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il
alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me
voici. » Alors Éli comprit que c’était le
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit :
« Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras :
'Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.' »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur
écoute. » Le Seigneur dit à Samuel : « Voici
que je vais accomplir une chose en Israël à faire
tinter les deux oreilles de qui l’apprendra. Ce
jour-là, je réaliserai contre Éli toutes les
paroles prononcées au sujet de sa maison, du
début à la fin. Je lui ai annoncé que j’allais
juger sa maison pour toujours, à cause de cette
faute : sachant que ses fils méprisaient Dieu, il
ne les a pas repris ! Voilà pourquoi, je le jure à
la maison d’Éli : ni sacrifice, ni offrande, rien
ne pourra jamais effacer la faute de la maison
d’Éli. » Samuel resta couché jusqu’au matin,
puis il ouvrit les portes de la Maison du
Seigneur. Mais Samuel craignait de rapporter
à Éli la vision. Éli appela Samuel et dit :
« Samuel, mon fils ! » Il répondit : « Me
voici. » Éli ajouta : « Quelle est la parole qu’il
t’a adressée ? Ne me la cache pas, je t’en prie.
Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire
encore, si tu me caches le moindre mot de
toute la parole qu’il t’a adressée ! » Samuel lui
rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher.
Alors Éli déclara : « C’est le Seigneur. Qu’il
fasse ce qui est bon à ses yeux ! » Samuel
grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne
laissa aucune de ses paroles sans effet. Tout
Israël, depuis Dane jusqu’à Bershéba, reconnut
que Samuel était vraiment un prophète du
Seigneur.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 63

Psaume 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

R. Tu es mon soutien
dès le ventre de ma mère.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua. R.

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres ! R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
(3, 1-12)
(3, 1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito
parlare del ministero della grazia di Dio, a
me affidato a vostro favore: per rivelazione
mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi
ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che
ho scritto, potete rendervi conto della
comprensione che io ho del mistero di
Cristo. Esso non è stato manifestato agli
uomini delle precedenti generazioni come
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti

Frères, Moi, Paul, qui suis en prison à cause du
Christ Jésus, je le suis pour vous qui venez des
nations païennes. Vous avez appris, je pense, en
quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître
le mystère, comme je vous l’ai déjà écrit brièvement. En me lisant, vous pouvez vous rendre
compte de l’intelligence que j’ai du mystère du
Christ. Ce mystère n’avait pas été porté à la
connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses
saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.

sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere
la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e
ad essere partecipi della stessa promessa per
mezzo del Vangelo, del quale io sono
divenuto ministro secondo il dono della
grazia di Dio, che mi è stata concessa
secondo l'efficacia della sua potenza. A me,
che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata
concessa questa grazia: annunciare alle genti
le impenetrabili ricchezze di Cristo e
illuminare tutti sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio, creatore
dell'universo, affinché, per mezzo della
Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle
Potenze dei cieli la multiforme sapienza di
Dio, secondo il progetto eterno che egli ha
attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel
quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in
piena fiducia mediante la fede in lui.
Parola di Dio.

Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ
Jésus, par l’annonce de l’Évangile. De cet Évangile je suis devenu ministre par le don de la
grâce que Dieu m’a accordée par l’énergie de sa
puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit
de tous les fidèles, la grâce a été donnée
d’annoncer aux nations l’insondable richesse
du Christ, et de mettre en lumière pour tous le
contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le créateur de toutes choses ;
ainsi, désormais, les Puissances célestes ellesmêmes connaissent, grâce à l’Église, les multiples aspects de la Sagesse de Dieu. C’est le
projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ
Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous
donne l’assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mc 1, 17)

(Mc 1, 17)

Alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Alléluia.
Venez à ma suite, dit le Seigneur.
Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Mathieu (4, 18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella

En ce temps-là, Comme le Seigneur Jésus
marchait le long de la mer de Galilée, il vit
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car
c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez
à ma suite, et je vous ferai pêcheurs
d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils
le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère

barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono.
Parola del Signore.

Jean, qui étaient dans la barque avec leur père,
en train de réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

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

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

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

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

LETTURA

LESUNG

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

Lesung des ersten Buches Samuel (3, 1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che
Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva
più a vedere. La lampada di Dio non era
ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio
del Signore, dove si trovava l'arca di Dio.
Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli
rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli
rispose: «Non ti ho chiamato, torna a
dormire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il

In jenen Tagen, Der junge Samuel versah den
Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In
jenen Tagen waren Worte des Herrn selten; Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es: Eli schlief auf seinem Platz; seine
Augen waren schwach geworden und er
konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes
war noch nicht erloschen und Samuel schlief
im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes
stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete: Hier bin ich. Dann lief er zu
Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen.
Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich

Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»;
Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi
hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di
nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio,
torna a dormire!». In realtà Samuele fino ad
allora non aveva ancora conosciuto il
Signore, né gli era stata ancora rivelata la
parola del Signore. Il Signore tornò a
chiamare: «Samuele!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta"».
Samuele andò a dormire al suo posto. Venne
il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò
come le altre volte: «Samuele, Samuele!».
Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo
servo ti ascolta». Allora il Signore disse a
Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una
cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque
l'udrà. In quel giorno compirò contro Eli
quanto ho pronunciato riguardo alla sua
casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato che
io faccio giustizia della casa di lui per
sempre, perché sapeva che i suoi figli
disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per
questo io giuro contro la casa di Eli: non
sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né
con i sacrifici né con le offerte!». Samuele
dormì fino al mattino, poi aprì i battenti
della casa del Signore. Samuele però temeva
di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò
Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio».
Rispose: «Eccomi». Disse: «Che discorso ti
ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così
Dio faccia a te e anche peggio, se mi
nasconderai una sola parola di quanto ti ha
detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non
tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore!
Faccia ciò che a lui pare bene». Samuele
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole.
Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea,

wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal:
Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und
sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli
erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein
Sohn. Geh wieder schlafen! Samuel kannte
den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn
war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief
der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal.
Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier
bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli,
dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli
sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn
er dich ruft, dann antworte: Rede, Herr; denn
dein Diener hört. Samuel ging und legte sich
an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat
heran und rief wie die vorigen Male: Samuel,
Samuel! Und Samuel antwortete: Rede, denn
dein Diener hört. Der Herr sagte zu Samuel:
Fürwahr, ich werde in Israel etwas tun, sodass
jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An
jenem Tag werde ich an Eli vom Anfang bis
zum Ende alles verwirklichen, was ich seinem
Haus angedroht habe. Ich habe ihm angekündigt, dass ich über sein Haus für immer das Urteil gesprochen habe wegen seiner Schuld;
denn er wusste, wie seine Söhne Gott lästern,
und gebot ihnen nicht Einhalt. Darum habe
ich dem Haus Eli geschworen: Für die Schuld
des Hauses Eli kann durch Opfer und durch
Gaben in Ewigkeit keine Sühne erwirkt werden. Samuel blieb bis zum Morgen liegen,
dann öffnete er die Türen zum Haus des
Herrn. Er fürchtete sich aber, Eli von der Vision zu berichten. Da rief Eli Samuel und
sagte: Samuel, mein Sohn! Er antwortete: Hier
bin ich. Eli fragte: Was war es, das er zu dir gesagt hat? Verheimliche mir nichts! Gott möge
dir dies und das antun, wenn du mir auch nur
eines von all den Worten verheimlichst, die er
zu dir gesprochen hat. Da teilte ihm Samuel
alle Worte mit und verheimlichte ihm nichts.
Darauf sagte Eli: Es ist der Herr. Er tue, was
ihm gefällt. Samuel wuchs heran und der Herr
war mit ihm und ließ keines von all seinen
Worten zu Boden fallen. Ganz Israel von Dan

seppe che Samuele era stato costituito bis Beerscheba erkannte, dass Samuel als Proprofeta del Signore.
phet des Herrn beglaubigt war.
Parola di Dio.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 63

Psalm 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

R. Vom Mutterschoß an
bist du mein Beschützer.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua. R.

Gott, mein Gott bist du,
dich suche ich,
es dürstet nach dir meine Seele.
Nach dir schmachtet mein Fleisch
wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum,
zu sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Huld ist besser als das Leben.
Meine Lippen werden dich rühmen. R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

So preise ich dich in meinem Leben,
in deinem Namen erhebe ich meine Hände.
Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele,
mein Mund lobt dich mit jubelnden Lippen. R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

Ich gedenke deiner auf meinem Lager
und sinne über dich nach, wenn ich wache.
Ja, du wurdest meine Hilfe,
ich juble im Schatten deiner Flügel. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Brief des Apostels Paulus an die Epheser
(3, 1-12)
(3, 1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito
parlare del ministero della grazia di Dio, a
me affidato a vostro favore: per rivelazione
mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi
ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che
ho scritto, potete rendervi conto della
comprensione che io ho del mistero di

Brüder! Ich bin, Paulus, der Gefangene Christi
Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt doch gehört,
welches Amt die Gnade Gottes mir für euch
verliehen hat. Durch eine Offenbarung wurde
mir das Geheimnis kundgetan, wie ich es
soeben kurz beschrieben habe. Wenn ihr das
lest, könnt ihr erkennen, welche Einsicht in das
Geheimnis Christi mir gegeben ist. Den Men-

Cristo. Esso non è stato manifestato agli
uomini delle precedenti generazioni come
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere
la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e
ad essere partecipi della stessa promessa per
mezzo del Vangelo, del quale io sono
divenuto ministro secondo il dono della
grazia di Dio, che mi è stata concessa
secondo l'efficacia della sua potenza. A me,
che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata
concessa questa grazia: annunciare alle genti
le impenetrabili ricchezze di Cristo e
illuminare tutti sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio, creatore
dell'universo, affinché, per mezzo della
Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e alle
Potenze dei cieli la multiforme sapienza di
Dio, secondo il progetto eterno che egli ha
attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel
quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in
piena fiducia mediante la fede in lui.
Parola di Dio.

schen früherer Generationen wurde es nicht
kundgetan, jetzt aber ist es seinen heiligen
Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden: dass nämlich die Heiden Miterben sind, zu demselben Leib gehören und mit
teilhaben an der Verheißung in Christus Jesus
durch das Evangelium. Dessen Diener bin ich
geworden dank des Geschenks der Gnade Gottes, die mir durch das Wirken seiner Macht verliehen wurde. Mir, dem Geringsten unter allen
Heiligen, wurde diese Gnade zuteil: Ich soll den
Heiden mit dem Evangelium den unergründlichen Reichtum Christi verkünden und enthüllen, was die Verwirklichung des geheimen Ratschlusses beinhaltet, der von Ewigkeit her in
Gott, dem Schöpfer des Alls, verborgen war. So
soll jetzt den Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs durch die Kirche die vielfältige
Weisheit Gottes kundgetan werden, nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus,
unseren Herrn, ausgeführt hat. In ihm haben
wir den freien und vertrauensvollen Zugang,
den der Glaube an ihn schenkt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mc 1, 17)

(vgl. Mk 1, 17)

Alleluia.
Venite dietro a me,
dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Kommt her, folgt mir nach!
Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (4, 18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare;

In jener Zeit, Als Jesus, der Herr, am See von
Galiläa entlangging, sah er zwei Brüder, Simon,
genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas; sie
warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren

erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando oltre, vide altri due fratelli,
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo
loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il
loro padre e lo seguirono.
Parola del Signore.

Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir
nach! Ich werde euch zu Menschenfischern
machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und
folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei
andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus,
und seinen Bruder Johannes; sie waren mit ihrem
Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze
her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot
und ihren Vater und folgten Jesus nach.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

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

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

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

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

LETTURA

LECTURA

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

Lectura del primer libro de Samuel (3, 1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli
stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a
vedere. La lampada di Dio non era ancora
spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a

En aquellos días, El joven Samuel servía al
Señor al lado de Elí. En aquellos días era
rara la palabra del Señor y no eran
frecuentes las visiones. Un día Elí estaba
acostado en su habitación. Sus ojos habían
comenzado a debilitarse y no podía ver. La
lámpara de Dios aún no se había apagado y
Samuel estaba acostado en el templo del
Señor, donde se encontraba el Arca de Dios.
Entonces el Señor llamó a Samuel. Este
respondió: «Aquí estoy.» Corrió adonde
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me
has llamado.» Respondió: «No te he

dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuele
fino ad allora non aveva ancora conosciuto il
Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola
del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
«Samuele!» per la terza volta; questi si alzò
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il
Signore chiamava il giovane. Eli disse a
Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà,
dirai: "Parla, Signore, perché il tuo servo ti
ascolta"». Samuele andò a dormire al suo
posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo
chiamò come le altre volte: «Samuele,
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla,
perché il tuo servo ti ascolta». Allora il Signore
disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele
una cosa che risuonerà negli orecchi di
chiunque l'udrà. In quel giorno compirò
contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla
sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunciato
che io faccio giustizia della casa di lui per
sempre, perché sapeva che i suoi figli
disonoravano Dio e non li ha ammoniti. Per
questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà
mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i
sacrifici né con le offerte!». Samuele dormì fino
al mattino, poi aprì i battenti della casa del
Signore. Samuele però temeva di manifestare la
visione a Eli. Eli chiamò Samuele e gli disse:
«Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi».
Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi
nascosto nulla. Così Dio faccia a te e anche
peggio, se mi nasconderai una sola parola di
quanto ti ha detto». Allora Samuele gli svelò
tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il
Signore! Faccia ciò che a lui pare bene».
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò
andare a vuoto una sola delle sue parole. Perciò
tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che
Samuele era stato costituito profeta del Signore.
Parola di Dio.

llamado. Vuelve a acostarte.» Fue y se
acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel.
Se levantó Samuel, fue adonde estaba Elí y
dijo: «Aquí estoy, porque me has llamado.»
Respondió: «No te he llamado, hijo mío.
Vuelve a acostarte.» Samuel no conocía aún
al Señor, ni se le había manifestado todavía
la palabra del Señor. El Señor llamó a
Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue
adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy,
porque me has llamado.» Comprendió
entonces Elí que era el Señor el que llamaba
al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y
si te llama de nuevo, di: "Habla Señor, que
tu siervo escucha."» Samuel fue a acostarse
en su sitio. El Señor se presentó y llamó
como las veces anteriores: «Samuel,
Samuel.» Respondió Samuel: «Habla, que
tu siervo escucha.» El Señor le dijo: «Mira,
voy a hacer algo en Israel, que a cuantos lo
oigan les zumbarán los dos oídos. Ese día
cumpliré respecto a Elí cuanto predije de su
casa, de comienzo a fin. Le anuncié que iba
a castigar para siempre su casa, por el
pecado de no haber reñido a sus hijos,
sabiendo que despreciaban a Dios. Por ello,
he jurado a la casa de Elí que el pecado de
su casa no será expiado jamás ni con
sacrificio ni con ofrenda.» Samuel se acostó
hasta la mañana y abrió, luego, las puertas
del templo del Señor. Samuel temía dar a
conocer la visión a Elí. Entonces, Elí le
llamó: «Samuel, hijo mío.» Respondió:
«Aquí estoy.» Elí preguntó: «¿Qué es lo
que te ha dicho? Por favor, no me lo
ocultes. Que Dios te castigue si me ocultas
algo de cuanto te ha dicho.» Samuel le dio a
conocer entonces todas las palabras sin
ocultarle nada. Elí dijo: «Es el Señor, haga
lo que le parezca bien.» Samuel creció. El
Señor estaba con él, y no dejó que se
frustrara ninguna de sus palabras. Todo
Israel, desde Dan a Berseba, supo que
Samuel era un auténtico profeta del Señor.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 63

Salmo 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

R. En el vientre materno
tú me sostenías.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua. R.

Oh Dios, tú eres mi Dios,
por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios. R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos. R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta del apóstol san Pablo a los Efesios
(3, 1-12)
(3, 1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito parlare
del ministero della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto
conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto
brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete
rendervi conto della comprensione che io ho del
mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato
agli uomini delle precedenti generazioni come
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti

Hermanos: Me dirijo a vosotros yo, Pablo, el
prisionero por Cristo Jesús en favor de
vosotros los gentiles. Supongo que habéis
oído hablar de la distribución de la gracia de
Dios que se me ha dado en favor de vosotros,
los gentiles. Ya que se me dio a conocer por
revelación el misterio, sobre el cual acabo de
escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo
comprendo yo el misterio de Cristo, que no
había sido manifestado a los hombres en
otros tiempos, como ha sido revelado ahora

sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la
stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad
essere partecipi della stessa promessa per mezzo
del Vangelo, del quale io sono divenuto
ministro secondo il dono della grazia di Dio,
che mi è stata concessa secondo l'efficacia della
sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i
santi, è stata concessa questa grazia: annunciare
alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e
illuminare tutti sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa, sia ora
manifestata ai Principati e alle Potenze dei cieli
la multiforme sapienza di Dio, secondo il
progetto eterno che egli ha attuato in Cristo
Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la
libertà di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in lui.
Parola di Dio.

por el Espíritu a sus santos apóstoles y
profetas: que también los gentiles son
coherederos, miembros del mismo cuerpo, y
partícipes de la misma promesa en Jesucristo,
por el Evangelio, del cual soy yo servidor por
la gracia que Dios me dio con su fuerza y su
poder. A mí, el más insignificante de los
santos, se me ha dado la gracia de anunciar a
los gentiles la riqueza insondable de Cristo; e
iluminar la realización del misterio,
escondido desde el principio de los siglos en
Dios, creador de todo. Así, mediante
la Iglesia, los principados y potestades
celestes conocen ahora la multiforme
sabiduría de Dios, según el designio eterno,
realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien
tenemos libre y confiado acceso a Dios por la
fe en él.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mc 1, 17)

(Mc 1, 17)

Alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Aleluya.
Venid en pos de mí, dice el Señor,
y os haré pescadores de hombres.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(4, 18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di

En aquel tiempo, Paseando junto al mar de
Galilea el Señor Jesús vio a dos hermanos, a
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban
echando la red en el mar, pues eran
pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os
haré
pescadores
de
hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos

Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono.
Parola del Signore.

hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
Juan, su hermano, que estaban en la barca
repasando las redes con Zebedeo, su padre, y
los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a
su padre y lo siguieron.
Palabra del Señor.
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VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINGO VIII
DEPOIS DO PENTECOSTES
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

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

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

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

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

LETTURA

LEITURA

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel (3, 1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli
stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più
a vedere. La lampada di Dio non era ancora
spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli

Naqueles dias: O jovem Samuel servia ao
Senhor sob as ordens de Eli. Naquele tempo a
palavra do Senhor era rara e as visões não eram
freqüentes. Certo dia, Eli estava dormindo no
seu quarto. Seus olhos começavam a
enfraquecer e já não conseguia enxergar. A
lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e
Samuel estava dormindo no santuário do
Senhor, onde se encontrava a arca de Deus.
Então o Senhor chamou: «Samuel, Samuel!” –
«Estou aqui», respondeu, e correu para junto
de Eli: «Tu me chamaste, aqui estou». Eli
respondeu: «Eu não te chamei. Volta a
dormir!» E ele foi deitar-se. O Senhor chamou
de novo: «Samuel, Samuel!» E Samuel

dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà
Samuele fino ad allora non aveva ancora
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò
a chiamare: «Samuele!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta"».
Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come
le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele
rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti
ascolta». Allora il Signore disse a Samuele:
«Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che
risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In
quel giorno compirò contro Eli quanto ho
pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a
fondo. Gli ho annunciato che io faccio
giustizia della casa di lui per sempre, perché
sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non
li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la
casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della
casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i
battenti della casa del Signore. Samuele però
temeva di manifestare la visione a Eli. Eli
chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio
mio». Rispose: «Eccomi». Disse: «Che
discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto
nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se
mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha
detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non
tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore!
Faccia ciò che a lui pare bene». Samuele
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare
a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto
Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che
Samuele era stato costituito profeta del
Signore.
Parola di Dio.

levantou-se, foi ter com Eli e disse: «Tu me
chamaste, aqui estou». Eli respondeu: «Não te
chamei, meu filho. Volta a dormir!» (Samuel
ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a
palavra do Senhor não se tinha manifestado a
ele.) O Senhor chamou pela terceira vez:
«Samuel, Samuel!» Ele levantou-se, foi para
junto de Eli e disse: «Tu me chamaste, aqui
estou». Eli compreendeu então que era o
Senhor que estava chamando o menino e disse
a Samuel: «Volta a deitar-te e, se alguém te
chamar, responderás: «Fala, Senhor, que teu
servo escuta!» E Samuel voltou a seu lugar
para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e
chamou-o como das outras vezes: «Samuel!
Samuel!» E ele respondeu: «Fala, que teu
servo escuta». O Senhor disse a Samuel: «Vou
fazer uma coisa em Israel que fará tinir os
ouvidos de todos os que a ouvirem. Naquele
dia, farei cumprir-se contra Eli tudo o que
disse acerca de sua casa. Começarei e
cumprirei. Eu lhe predisse que sua casa seria
condenada para sempre por causa da
iniqüidade, pois ele sabia que seus filhos
ofendiam a Deus e não os repreendeu. Por isso
jurei à casa de Eli que a iniqüidade de sua casa
jamais será perdoada, nem com sacrifícios nem
com oferendas». Samuel dormiu até de manhã
e abriu as portas da casa do Senhor. Samuel
temia contar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e
disse: «Samuel, meu filho!» E ele respondeu,
dizendo: «Eis-me aqui!» Eli perguntou-lhe:
«Qual a palavra que te foi dita? Peço-te que
não me ocultes nada! Que Deus te faça o
mesmo mal e mais outro tanto, se me
esconderes uma só palavra de tudo o que ele te
disse». Então Samuel lhe contou tudo, sem lhe
ocultar coisa alguma. Eli respondeu: «Ele é o
Senhor! Que faça o que lhe parecer bom!»
Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E
não deixava sem efeito nenhuma de suas
palavras. Todo o Israel, de Dã a Bersabéia,
reconheceu que Samuel era um profeta do
Senhor.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 63

Salmo 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

Refrão: Desde o seio materno
tu és o meu apoio.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua. R.

Ó Deus, tu és o meu Deus,
desde a aurora te procuro.
De ti tem sede a minha alma,
anela por ti minha carne,
como terra deserta, seca, sem água. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

Assim no santuário te busquei,
para contemplar teu poder e tua glória.
Pois tua graça vale mais que a vida,
meus lábios proclamarão o teu louvor. R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

Assim te bendirei enquanto eu for vivo,
no teu nome eu erguerei minhas mãos.
Eu me saciarei como num farto banquete
e com vozes de alegria te louvará minha boca. R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

No meu leito te recordo,
penso em ti nas vigílias noturnas,
pois tu foste meu auxílio;
exulto de alegria à sombra de tuas asas. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta de São Paulo apostolo aos Efésios
(3, 1-12)
(3, 1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito parlare
del ministero della grazia di Dio, a me affidato
a vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto
conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto
brevemente. Leggendo ciò che ho scritto,
potete rendervi conto della comprensione che
io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato
manifestato agli uomini delle precedenti
generazioni come ora è stato rivelato ai suoi
santi apostoli e profeti per mezzo dello
Spirito: che le genti sono chiamate, in Cristo

Irmãos, Eu, Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus
por causa de vós, vindos do paganismo...
Suponho que ouvistes falar da graça que Deus
me concedeu em vista de vós. De fato, foi por
revelação que tive conhecimento do mistério,
como acima o expus em poucas palavras.
Lendo-me, podeis perceber o entendimento
que tenho do mistério de Cristo, mistério que
não foi manifestado nas gerações passadas. Só
ultimamente ele foi revelado pelo Espírito aos
seus santos apóstolos e profetas. Eis o
mistério: os pagãos são admitidos à mesma

Gesù, a condividere la stessa eredità, a formare
lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa
promessa per mezzo del Vangelo, del quale io
sono divenuto ministro secondo il dono della
grazia di Dio, che mi è stata concessa secondo
l'efficacia della sua potenza. A me, che sono
l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa
grazia: annunciare alle genti le impenetrabili
ricchezze di Cristo e illuminare tutti sulla
attuazione del mistero nascosto da secoli in
Dio, creatore dell'universo, affinché, per
mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai
Principati e alle Potenze dei cieli la multiforme
sapienza di Dio, secondo il progetto eterno
che egli ha attuato in Cristo Gesù nostro
Signore, nel quale abbiamo la libertà di
accedere a Dio in piena fiducia mediante la
fede in lui.
Parola di Dio.

herança, são membros do mesmo corpo e
beneficiários da mesma promessa, no Cristo
Jesus, por meio do evangelho. Desse evangelho
eu fui feito ministro, pelo dom da graça que
Deus me concedeu segundo a força de seu
poder. A mim, o menor de todos os santos, foi
dada esta graça: anunciar aos pagãos a riqueza
insondável de Cristo e mostrar claramente a
todos como se realiza o seu plano escondido,
desde toda a eternidade em Deus, que tudo
criou. Assim, doravante, os principados e as
potestades celestes conhecem, por meio da
Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de
acordo com o projeto eterno que ele executou
no Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, pela
fé que temos nele, conseguimos plena
liberdade de nos aproximar confiantemente de
Deus.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mc 1, 17)

(Mc 1, 17)

Alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Aleluia.
Segui-me, diz o Senhor,
e eu farei de vós pescadores de homens.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

Leitura do evangelho segundo São Mateus
(4, 18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di

Naquele tempo: Caminhando à beira do mar
da Galiléia, o Senhor Jesus viu dois irmãos:
Simão, chamado Pedro, e seu irmão André.
Estavam jogando as redes ao mar, pois eram
pescadores. Jesus disse-lhes: «Segui-me, e eu
farei de vós pescadores de homens». Eles,
imediatamente, deixaram as redes e o
seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros

Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono.
Parola del Signore.

dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e seu
irmão João. Estavam no barco, com seu pai
Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou.
Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o
seguiram.
Palavra do Senhor.

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.

Textos bíblicos:
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bíblia sagrada
© 2001 Loyola, São Paulo
Projeto e realização:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Todos os direitos reservados.

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA VIII POST PENTECOSTEN
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

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

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

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

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

LETTURA

LECTIO

Lettura del primo libro di Samuele (3, 1-20)

Lectio libri Samuelis primi (3, 1-20)

In quei giorni. Il giovane Samuele serviva il
Signore alla presenza di Eli. La parola del
Signore era rara in quei giorni, le visioni non
erano frequenti. E quel giorno avvenne che Eli
stava dormendo al suo posto, i suoi occhi
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più
a vedere. La lampada di Dio non era ancora
spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il
Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose:
«Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho
chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
«Samuele!»; Samuele si alzò e corse da Eli

In diebus illis. Puer Samuel ministrabat
Domino coram Heli. Et sermo Domini erat
pretiosus in diebus illis: non erat visio frequens. Factum est ergo in die quadam, Heli
iacebat in loco suo, et oculi eius caligaverant, nec poterat videre. Lucerna Dei nondum exstincta erat, et Samuel dormiebat in
templo Domini, ubi erat arca Dei. Et vocavit Dominus Samuel, qui respondens ait:
«Ecce ego». Et cucurrit ad Heli et dixit:
«Ecce ego; vocasti enim me». Qui dixit:
«Non vocavi. Revertere; dormi!». Et abiit et
dormivit. Et Dominus rursum vocavit Samuel. Consurgensque Samuel abiit ad Heli
et dixit: «Ecce ego, quia vocasti me». Qui

dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato,
figlio mio, torna a dormire!». In realtà
Samuele fino ad allora non aveva ancora
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora
rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò
a chiamare: «Samuele!» per la terza volta;
questi si alzò nuovamente e corse da Eli
dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora
Eli comprese che il Signore chiamava il
giovane. Eli disse a Samuele: «Vattene a
dormire e, se ti chiamerà, dirai: "Parla,
Signore, perché il tuo servo ti ascolta"».
Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come
le altre volte: «Samuele, Samuele!». Samuele
rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti
ascolta». Allora il Signore disse a Samuele:
«Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che
risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In
quel giorno compirò contro Eli quanto ho
pronunciato riguardo alla sua casa, da cima a
fondo. Gli ho annunciato che io faccio
giustizia della casa di lui per sempre, perché
sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non
li ha ammoniti. Per questo io giuro contro la
casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della
casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!».
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i
battenti della casa del Signore. Samuele però
temeva di manifestare la visione a Eli. Eli
chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio
mio». Rispose: «Eccomi». Disse: «Che
discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto
nulla. Così Dio faccia a te e anche peggio, se
mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha
detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non
tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore!
Faccia ciò che a lui pare bene». Samuele
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare
a vuoto una sola delle sue parole. Perciò tutto
Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che
Samuele era stato costituito profeta del
Signore.
Parola di Dio.

respondit: «Non vocavi te, fili mi. Revertere
et dormi!». Porro Samuel necdum sciebat
Dominum, neque revelatus fuerat ei sermo
Domini. Et Dominus rursum vocavit
Samuel tertio, qui consurgens abiit ad Heli
et ait: «Ecce ego, quia vocasti me».
Intellexit igitur Heli quia Dominus vocaret
puerum, et ait ad Samuel: «Vade et dormi;
et, si deinceps vocaverit te, dices: «Loquere,
Domine, quia audit servus tuus»£. Abiit
ergo Samuel et dormivit in loco suo. Et
venit Dominus et stetit et vocavit, sicut
vocaverat prius: «Samuel, Samuel». Et ait
Samuel: «Loquere, quia audit servus tuus».
Et dixit Dominus ad Samuel: «Ecce ego
facio verbum in Israel, quod quicumque
audierit, tinnient ambae aures eius. In die
illo suscitabo adversum Heli omnia, quae
locutus sum super domum eius: incipiam et
complebo. Praedixi enim ei quod
iudicaturus essem domum eius in aeternum
propter iniquitatem, eo quod noverat filios
suos contemnere Deum et non corripuit
eos. Idcirco iuravi domui Heli quod non
expietur iniquitas domus eius victimis et
muneribus usque in aeternum». Dormivit
autem Samuel usque mane aperuitque ostia
domus Domini. Et Samuel timebat indicare
visionem Heli. Vocavit ergo Heli Samuelem
et dixit: «Samuel, fili mi». Qui respondens
ait: «Praesto sum». Et interrogavit eum:
«Quis est sermo, quem locutus est ad te?
Oro te, ne celaveris me. Haec faciat tibi
Deus et haec addat, si absconderis a me
sermonem ex omnibus verbis, quae dicta
sunt tibi». Indicavit itaque ei Samuel
universos sermones et non abscondit ab eo.
Et ille respondit: «Dominus est! Quod
bonum est in oculis suis, faciat». Crevit
autem Samuel, et Dominus erat cum eo, et
non cecidit ex omnibus verbis eius in
terram. Et cognovit universus Israel a Dan
usque Bersabee quod constitutus esset
Samuel propheta Domini.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 63

Psalmus 63

R. Dal grembo di mia madre
sei tu il mio sostegno.

R. De ventre matris meae, Domine,
protector meus tu es.

O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua. R.

Deus, Deus meus,
ad te de luce vígilo:
sitívit in te anima mea.
Quam multipliciter tibi et caro mea
in terra deserta, in invio et inaquoso. R.

Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode. R.

Sic in sancto apparui tibi,
ut vidérem virtutem tuam et gloriam tuam.
Quia melior est misericordia tua super vitas;
labia mea laudabunt te. R.

Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. R.

Sic benedícam te in vita mea;
et in nomine tuo levabo manus meas.
Sicut ádipe et pinguedine repleatur anima mea;
et labia exsultationis laudabunt nomen tuum. R.

Quando nel mio letto di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. R.

Si memor fui tui super stratum meum,
in matutinis meditabor in te;
quia factus es adiútor meus.
Et in velamento alarum tuarum exsultabo. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Epistola beati Pauli apostoli ad Ephesios
(3, 1-12)
(3, 1-12)
Fratelli, Io, Paolo, il prigioniero di Cristo per
voi pagani... penso che abbiate sentito parlare
del ministero della grazia di Dio, a me affidato a
vostro favore: per rivelazione mi è stato fatto
conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto
brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete
rendervi conto della comprensione che io ho del
mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato
agli uomini delle precedenti generazioni come
ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e
profeti per mezzo dello Spirito: che le genti
sono chiamate, in Cristo Gesù, a condividere la

Fratres, Ego Paulus, vinctus Christi Iesu
pro vobis gentibus — si tamen audistis
dispensationem gratiae Dei, quae data est
mihi pro vobis, quoniam secundum
revelationem notum mihi factum est
mysterium, sicut supra scripsi in brevi,
prout potestis legentes intellegere
prudentiam meam in mysterio Christi,
quod aliis generationibus non innotuit
filiis hominum, sicuti nunc revelatum est
sanctis apostolis eius et prophetis in
Spiritu, esse gentes coheredes et

stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad
essere partecipi della stessa promessa per mezzo
del Vangelo, del quale io sono divenuto
ministro secondo il dono della grazia di Dio,
che mi è stata concessa secondo l'efficacia della
sua potenza. A me, che sono l'ultimo fra tutti i
santi, è stata concessa questa grazia: annunciare
alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e
illuminare tutti sulla attuazione del mistero
nascosto da secoli in Dio, creatore
dell'universo, affinché, per mezzo della Chiesa,
sia ora manifestata ai Principati e alle Potenze
dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo
il progetto eterno che egli ha attuato in Cristo
Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la
libertà di accedere a Dio in piena fiducia
mediante la fede in lui.
Parola di Dio.

concorporales
et
comparticipes
promissionis in Christo Iesu per
evangelium, cuius factus sum minister
secundum donum gratiae Dei, quae data
est mihi secundum operationem virtutis
eius. Mihi omnium sanctorum minimo
data est gratia haec: gentibus evangelizare
investigabiles divitias Christi et illuminare
omnes, quae sit dispensatio mysterii
absconditi a saeculis in Deo, qui omnia
creavit, ut innotescat nunc principatibus
et potestatibus in caelestibus per
ecclesiam multiformis sapientia Dei,
secundum propositum saeculorum, quod
fecit in Christo Iesu Domino nostro, in
quo habemus fiduciam et accessum in
confidentia per fidem eius.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mc 1, 17)

(cfr. Mc 1, 17)

Alleluia.
Venite dietro a me, dice il Signore,
vi farò diventare pescatori di uomini.
Alleluia.

Alleluia.
Venite post me, dicit Dominus,
et faciam vos fieri piscatores hominum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 18-22)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(4, 18-22)

In quel tempo. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, il Signore Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo
fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a
me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella

In illo tempore. Ambulans iuxta mare
Galilaeae, vidit Dominus Iesus duos fratres,
Simonem, qui vocatur Petrus, et Andream
fratrem eius, mittentes rete in mare; erant
enim piscatores. Et ait illis: «Venite post me, et
faciam vos piscatores hominum». At illi
continuo, relictis retibus, secuti sunt eum. Et
procedens inde vidit alios duos fratres,
Iacobum Zebedaei et Ioannem fratrem eius, in

barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Parola del Signore.

navi cum Zebedaeo patre eorum reficientes
retia sua; et vocavit eos. Illi autem statim,
relicta navi et patre suo, secuti sunt eum.
Verbum Domini.
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