IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
9th SUNDAY AFTER PENTECOST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

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

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

LETTURA

READING

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

A reading of the second book of Samuel (12:1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta In those days, The Lord sent Nathan to David,
Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli and when he came to him, he said: «Tell me

disse: «Due uomini erano nella stessa città,
uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero,
mentre il povero non aveva nulla, se non una
sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme
con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo
seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e
grosso quanto era da servire al viaggiatore
che era venuto da lui, prese la pecorella di
quell'uomo povero e la servì all'uomo che
era venuto da lui».Davide si adirò contro
quell'uomo e disse a Natan: «Per la vita del
Signore, chi ha fatto questo è degno di
morte. Pagherà quattro volte il valore della
pecora, per aver fatto una tal cosa e non
averla evitata». Allora Natan disse a Davide:
«Tu sei quell'uomo! Così dice il Signore,
Dio d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti
ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la
casa del tuo padrone e ho messo nelle tue
braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato
la casa d'Israele e di Giuda e, se questo fosse
troppo poco, io vi aggiungerei anche altro.
Perché dunque hai disprezzato la parola del
Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai
preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso
con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la
spada non si allontanerà mai dalla tua casa,
poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in
moglie la moglie di Uria l'Ittita". Così dice il
Signore: "Ecco, io sto per suscitare contro di
te il male dalla tua stessa casa; prenderò le
tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un
altro, che giacerà con loro alla luce di questo
sole. Poiché tu l'hai fatto in segreto, ma io
farò questo davanti a tutto Israele e alla luce
del sole"».Allora Davide disse a Natan: «Ho
peccato contro il Signore!». Natan rispose a
Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai».
Parola di Dio.

how you judge this case: In a certain town
there were two men, one rich, the other poor.
The rich man had flocks and herds in great
numbers. But the poor man had nothing at all
except one little ewe lamb that he had bought.
He nourished her, and she grew up with him
and his children. Of what little he had she ate;
from his own cup she drank; in his bosom she
slept; she was like a daughter to him. Now, a
visitor came to the rich man, but he spared his
own flocks and herds to prepare a meal for the
traveler who had come to him: he took the
poor man’s ewe lamb and prepared it for the
one who had come to him.»David grew very
angry with that man and said to Nathan: «As
the Lord lives, the man who has done this
deserves death! He shall make fourfold
restitution for the lamb because he has done
this and was unsparing.» Then Nathan said to
David: «You are the man! Thus says the Lord
God of Israel: "I anointed you king over Israel.
I delivered you from the hand of Saul. I gave
you your lord’s house and your lord’s wives for
your own. I gave you the house of Israel and of
Judah. And if this were not enough, I could
count up for you still more. Why have you
despised the Lord and done what is evil in his
sight? You have cut down Uriah the Hittite
with the sword; his wife you took as your own,
and him you killed with the sword of the
Ammonites. Now, therefore, the sword shall
never depart from your house, because you
have despised me and have taken the wife of
Uriah the Hittite to be your wife." Thus says
the Lord: "I will bring evil upon you out of
your own house. I will take your wives before
your very eyes, and will give them to your
neighbor: he shall lie with your wives in
broad daylight. You have acted in secret, but
I will do this in the presence of all Israel, in
the presence of the sun itself."'»Then David
said to Nathan, «I have sinned against the
Lord.» Nathan answered David: «For his
part, the Lord has removed your sin. You
shall not die.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 31

Psalm 31

R. Ridonami, Signore, la gioia del perdono.

R. Restore to me the joy of the forgiveness,
O Lord.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Blessed is the one whose fault is removed,
whose sin is forgiven.
Blessed is the man
to whom the Lord imputes no guilt,
in whose spirit is no deceit. R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

Then I declared my sin to you;
my guilt I did not hide.
I said,
«I confess my transgression to the Lord,»
and you took away the guilt of my sin. R.

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.

You are my shelter;
you guard me from distress;
with joyful shouts of deliverance you surround me.
Be glad in the Lord and rejoice, you righteous;
exult, all you upright of heart. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai The second letter of saint Paul to the
Corinzi (4, 5b-14)
Corinthians (4:5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori a
causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per
far risplendere la conoscenza della gloria di
Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo
tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti,
ma non disperati; perseguitati, ma non
abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte
di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi
che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte
a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si

Brothers: We are your slaves for the sake of
Jesus. For God who said, «Let light shine out
of darkness,» has shone in our hearts to
bring to light the knowledge of the glory of
God on the face of [Jesus] Christ.But we hold
this treasure in earthen vessels, that the
surpassing power may be of God and not
from us. We are afflicted in every way, but
not constrained; perplexed, but not driven to
despair; persecuted, but not abandoned;
struck down, but not destroyed; always
carrying about in the body the dying of
Jesus, so that the life of Jesus may also be
manifested in our body. For we who live are
constantly being given up to death for the
sake of Jesus, so that the life of Jesus may be

manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché
in noi agisce la morte, in voi la vita.Animati
tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui
sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato,»
anche noi crediamo e perciò parliamo,
convinti che colui che ha risuscitato il Signore
Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

manifested in our mortal flesh. So death is at
work in us, but life in you.Since, then, we
have the same spirit of faith, according to
what is written, «I believed, therefore I
spoke,» we too believe and therefore speak,
knowing that the one who raised the Lord
Jesus will raise us also with Jesus and place
us with you in his presence.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 3, 17)

(Jn 3:17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui.
Alleluia.

Alleluia.
God did not send his Son into the world
to condemn the world,
but that the world might be saved
through him.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

A reading of the holy gospel according to
Mark (2:1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di nuovo
a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che
era in casa e si radunarono tante persone che
non vi era più posto neanche davanti alla
porta; ed egli annunciava loro la Parola.Si
recarono da lui portando un paralitico,
sorretto da quattro persone. Non potendo
però portarglielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si
trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella
su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono
perdonati i peccati.»Erano seduti là alcuni
scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così pensavano
tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al
paralitico "Ti sono perdonati i peccati",

In that time, The Lord Jesus returned to
Capernaum after some days, it became known
that he was at home. Many gathered together
so that there was no longer room for them, not
even around the door, and he preached the
word to them.They came bringing to him a
paralytic carried by four men. Unable to get
near Jesus because of the crowd, they opened
up the roof above him. After they had broken
through, they let down the mat on which the
paralytic was lying. When Jesus saw their faith,
he said to the paralytic, «Child, your sins are
forgiven.»Now some of the scribes were sitting
there asking themselves, «Why does this man
speak that way? He is blaspheming. Who but
God alone can forgive sins?» Jesus
immediately knew in his mind what they were
thinking to themselves, so he said, «Why are
you thinking such things in your hearts?
Which is easier, to say to the paralytic, 'Your

oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e
cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio
dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati
sulla terra, dico a te – disse al paralitico –:
àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua».
Quello si alzò e subito presa la sua barella,
sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio, dicendo:
«Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Parola del Signore.

sins are forgiven,' or to say, 'Rise, pick up your
mat and walk?' But that you may know that
the Son of Man has authority to forgive sins on
earth» – he said to the paralytic, «I say to you,
rise, pick up your mat, and go home.» He rose,
picked up his mat at once, and went away in
the sight of everyone. They were all astounded
and glorified God, saying, «We have never
seen anything like this.»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

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

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

LETTURA

LECTURE

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

Lecture du deuxième livre de Samuel (12, 1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta En ces jours-là, Le Seigneur envoya vers David

Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli
disse: «Due uomini erano nella stessa città,
uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero,
mentre il povero non aveva nulla, se non una
sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme
con lui e con i figli, mangiando del suo pane,
bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo
seno. Era per lui come una figlia. Un viandante
arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di
prendere dal suo bestiame minuto e grosso
quanto era da servire al viaggiatore che era
venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo
povero e la servì all'uomo che era venuto da
lui».Davide si adirò contro quell'uomo e disse
a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto
questo è degno di morte. Pagherà quattro volte
il valore della pecora, per aver fatto una tal
cosa e non averla evitata». Allora Natan disse
a Davide: «Tu sei quell'uomo! Così dice il
Signore, Dio d'Israele: "Io ti ho unto re
d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti
ho dato la casa del tuo padrone e ho messo
nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti
ho dato la casa d'Israele e di Giuda e, se questo
fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche
altro. Perché dunque hai disprezzato la parola
del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai
preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso
con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada
non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu
mi hai disprezzato e hai preso in moglie la
moglie di Uria l'Ittita". Così dice il Signore:
"Ecco, io sto per suscitare contro di te il male
dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli
sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che
giacerà con loro alla luce di questo sole. Poiché
tu l'hai fatto in segreto, ma io farò questo
davanti a tutto Israele e alla luce del
sole"».Allora Davide disse a Natan: «Ho
peccato contro il Signore!». Natan rispose a
Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato:
tu non morirai».
Parola di Dio.

le prophète Nathan qui alla le trouver et lui
dit : « Dans une même ville, il y avait deux
hommes ; l’un était riche, l’autre était pauvre.
Le riche avait des moutons et des bœufs en très
grand nombre. Le pauvre n’avait rien qu’une
brebis, une toute petite, qu’il avait achetée. Il
la nourrissait, et elle grandissait chez lui au
milieu de ses fils ; elle mangeait de son pain,
buvait de sa coupe, elle dormait dans ses bras :
elle était comme sa fille. Un voyageur arriva
chez l’homme riche. Pour préparer le repas de
son hôte, celui-ci épargna ses moutons et ses
bœufs. Il alla prendre la brebis du pauvre, et la
prépara pour l’homme qui était arrivé chez
lui. »Alors, David s’enflamma d’une grande
colère contre cet homme, et dit à Nathan :
« Par le Seigneur vivant, l’homme qui a fait
cela mérite la mort ! Et il remboursera la brebis
au quadruple, pour avoir commis une telle action et n’avoir pas épargné le pauvre. » Alors
Nathan dit à David : « Cet homme, c’est toi !
Ainsi parle le Seigneur Dieu d’Israël : 'Je t’ai
consacré comme roi d’Israël, je t’ai délivré de la
main de Saül, puis je t’ai donné la maison de
ton maître, j’ai mis dans tes bras les femmes de
ton maître ; je t’ai donné la maison d’Israël et
de Juda et, si ce n’est pas assez, j’ajouterai encore autant. Pourquoi donc as-tu méprisé le
Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ?
Tu as frappé par l’épée Ourias le Hittite ; sa
femme, tu l’as prise pour femme ; lui, tu l’as
fait périr par l’épée des fils d’Ammone. Désormais, l’épée ne s’écartera plus jamais de ta
maison, parce que tu m’as méprisé et que tu as
pris la femme d’Ourias le Hittite pour qu’elle
devienne ta femme. Ainsi parle le Seigneur :
'De ta propre maison, je ferai surgir contre toi
le malheur. Je t’enlèverai tes femmes sous tes
yeux et je les donnerai à l’un de tes proches, qui
les prendra sous les yeux du soleil. Toi, tu as
agi en cachette, mais moi, j’agirai à la face de
tout Israël, et à la face du soleil !' »David dit à
Nathan : « J’ai péché contre le Seigneur ! » Nathan lui répondit : « Le Seigneur a passé sur
ton péché, tu ne mourras pas. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 31

Psaume 31

R. Ridonami, Signore, la gioia del perdono.

R. Rends-moi la joie du pardon, Seigneur.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient
pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude ! R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore
le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. R.

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore
ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.

Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance, tu m'as entouré.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux
Corinzi (4, 5b-14)
Corinthiens (4, 5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori,
per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti,
siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi,
portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita
di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra

Frères, Nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.
Car Dieu qui a dit : « Du milieu des ténèbres brillera
la lumière, » a lui-même brillé dans nos cœurs pour
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui
rayonne sur le visage du Christ.Mais ce trésor, nous
le portons comme dans des vases d’argile ; ainsi, on
voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans
être angoissés ; nous sommes déconcertés, mais non
désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non
pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis.
Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous
sommes continuellement livrés à la mort à cause de
Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifes-

carne mortale. Cosicché in noi agisce la
morte, in voi la vita.Animati tuttavia da
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto:
«Ho creduto, perciò ho parlato,» anche noi
crediamo e perciò parliamo, convinti che
colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

tée dans notre condition charnelle vouée à la mort.
Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en
vous.L’Écriture dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai
parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de
foi, nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons.
Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur
Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il
nous placera près de lui avec vous.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 3, 17)

(Jn 3, 17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui.
Alleluia.

Alléluia.
Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui,
le monde soit sauvé.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (2, 1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di
nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si
seppe che era in casa e si radunarono tante
persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la
Parola.Si recarono da lui portando un
paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa
della folla, scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta un'apertura,
calarono la barella su cui era adagiato il
paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse
al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i
peccati.»Erano seduti là alcuni scribi e
pensavano in cuor loro: «Perché costui parla
così? Bestemmia! Chi può perdonare i
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più

En ce temps-là, Quelques jours plus tard, le
Seigneur Jésus revint à Capharnaüm, et l’on
apprit qu’il était à la maison. Tant de monde
s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas
même devant la porte, et il leur annonçait la
Parole.Arrivent des gens qui lui amènent un
paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils
ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils
découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une
ouverture, et descendent le brancard sur lequel
était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus
dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont
pardonnés. »Or, il y avait quelques scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes :
« Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés,
sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans
son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient,
Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels
raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus fa-

facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i
peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua
barella e cammina"? Ora, perché sappiate che
il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare
i peccati sulla terra, dico a te – disse al
paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va'
a casa tua». Quello si alzò e subito presa la
sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne
andò, e tutti si meravigliarono e lodavano
Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla
di simile!».
Parola del Signore.

cile ? Dire à ce paralysé : 'Tes péchés sont pardonnés,' ou bien lui dire : 'Lève-toi, prends
ton brancard et marche ?' Eh bien ! Pour que
vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité
pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus
s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi,
prends ton brancard, et rentre dans ta maison. »
Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit
devant tout le monde. Tous étaient frappés de
stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant :
« Nous n’avons jamais rien vu de pareil. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
9. SONNTAG NACH PFINGSTEN
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

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

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

LETTURA

LESUNG

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

Lesung des zweiten Buches Samuel (12, 1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta In jenen Tagen, Der Herr schickte den Natan zu Da-

Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse:
«Due uomini erano nella stessa città, uno
ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame
minuto e grosso in gran numero, mentre il
povero non aveva nulla, se non una sola
pecorella piccina, che egli aveva comprato.
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e
con i figli, mangiando del suo pane, bevendo
alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era
per lui come una figlia. Un viandante arrivò
dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere
dal suo bestiame minuto e grosso quanto era
da servire al viaggiatore che era venuto da lui,
prese la pecorella di quell'uomo povero e la
servì all'uomo che era venuto da lui».Davide si
adirò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per
la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno
di morte. Pagherà quattro volte il valore della
pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla
evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei
quell'uomo! Così dice il Signore, Dio
d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti ho
liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa
del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le
donne del tuo padrone, ti ho dato la casa
d'Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo
poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché
dunque hai disprezzato la parola del Signore,
facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai
colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la
spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi
hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie
di Uria l'Ittita". Così dice il Signore: "Ecco, io
sto per suscitare contro di te il male dalla tua
stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi
occhi per darle a un altro, che giacerà con loro
alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in
segreto, ma io farò questo davanti a tutto
Israele e alla luce del sole"».Allora Davide
disse a Natan: «Ho peccato contro il
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai».
Parola di Dio.

vid; dieser ging zu David und sagte zu ihm: In einer
Stadt lebten einst zwei Männer; der eine war reich,
der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe
und Rinder, der Arme aber besaß nichts außer einem
einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog
es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen
Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es
trank aus seinem Becher, in seinem Schoß lag es und
war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu
dem reichen Mann und er brachte es nicht über sich,
eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen,
um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen
war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und
bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen
war.Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann
und sagte zu Natan: So wahr der Herr lebt: Der
Mann, der das getan hat, verdient den Tod. Das
Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und
kein Mitleid gehabt hat. Da sagte Natan zu David:
Du selbst bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott
Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt
und ich habe dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich
habe dir das Haus deines Herrn und die Frauen
deines Herrn in den Schoß gegeben und ich habe dir
das Haus Israel und Juda gegeben, und wenn das zu
wenig ist, gebe ich dir noch manches andere dazu.
Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet
und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den
Hetiter Urija mit dem Schwert erschlagen und hast
dir seine Frau zur Frau genommen; durch das
Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht.
Darum soll jetzt das Schwert auf ewig nicht mehr von
deinem Haus weichen; denn du hast mich verachtet
und dir die Frau des Hetiters genommen, damit sie
deine Frau werde. So spricht der Herr: Ich werde
dafür sorgen, dass sich aus deinem eigenen Haus das
Unheil gegen dich erhebt, und ich werde dir vor
deinen Augen deine Frauen wegnehmen und sie
einem andern geben; er wird am hellen Tag bei
deinen Frauen liegen. Ja, du hast es heimlich getan,
ich aber werde es vor ganz Israel und am hellen Tag
tun.Darauf sagte David zu Natan: Ich habe gegen den
Herrn gesündigt. Natan antwortete David: Der Herr
hat dir deine Sünde vergeben; du wirst nicht sterben.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 31

Psalm 31

R. Ridonami, Signore,
la gioia del perdono.

R. Gib mir wieder
die Freude der Vergebung, Herr.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Selig der, dessen Frevel vergeben
und dessen Sünde bedeckt ist.
Selig der Mensch,
dem der Herr die Schuld nicht zur Last legt
und in dessen Geist keine Falschheit ist. R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa
e il mio peccato. R.

Da bekannte ich dir meine Sünde
und verbarg nicht länger meine Schuld vor dir.
Ich sagte:
Meine Frevel will ich dem Herrn bekennen.
Und du hast die Schuld
meiner Sünde vergeben. R.

Tu sei il mio rifugio,
mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore
ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore,
gridate di gioia! R.

Du bist mein Schutz,
du bewahrst mich vor Not
und rettest mich und hüllst mich in Jubel.
Freut euch am Herrn
und jauchzt, ihr Gerechten,
jubelt alle, ihr Menschen
mit redlichem Herzen! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Zweiter Brief des Apostels Paulus an die
Corinzi (4, 5b-14)
Korinther (4, 5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori,
per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti,
siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi,
portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita

Brüder! Wir sind eure Knechte um Jesu willen. Denn
Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht
aufleuchten!, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet,
damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen
Glanzes auf dem Antlitz Christi.Diesen Schatz tragen
wir in zerbrechlichen Gefäßen; so wird deutlich, dass
das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns
kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge
getrieben und finden doch noch Raum; wir wissen
weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht;
wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen;
wir werden niedergestreckt und doch nicht
vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an

di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra
carne mortale. Cosicché in noi agisce la
morte, in voi la vita.Animati tuttavia da
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto:
«Ho creduto, perciò ho parlato,» anche noi
crediamo e perciò parliamo, convinti che
colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem
Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich
wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert,
damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen
Fleisch offenbar wird. So erweist an uns der Tod, an
euch aber das Leben seine Macht.Doch haben wir den
gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der
Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich
geredet. Auch wir glauben und darum reden wir.
Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus, den Herrn,
auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und
uns zusammen mit euch vor sich stellen wird.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 3, 17)

(vgl. Joh 3, 17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.
Alleluia.

Halleluja.
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
damit er die Welt richtet,
sondern damit die Welt
durch ihn gerettet wird.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Markus
(2, 1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di
nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si
seppe che era in casa e si radunarono tante
persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la
Parola.Si recarono da lui portando un
paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa
della folla, scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta un'apertura,
calarono la barella su cui era adagiato il
paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse
al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i
peccati.»Erano seduti là alcuni scribi e
pensavano in cuor loro: «Perché costui parla
così? Bestemmia! Chi può perdonare i

In jener Zeit, Als Jesus, der Herr, nach einigen
Tagen wieder nach Kafarnaum hineinging, wurde
bekannt, dass er im Hause war. Und es
versammelten sich so viele Menschen, dass nicht
einmal mehr vor der Tür Platz war; und er
verkündete ihnen das Wort.Da brachte man einen
Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen.
Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis
zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo
Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch
und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch
die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah,
sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine
Sünden sind dir vergeben!Einige Schriftgelehrte
aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen: Wie
kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer

peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più
facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i
peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua
barella e cammina"? Ora, perché sappiate che
il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare
i peccati sulla terra, dico a te – disse al
paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va'
a casa tua». Quello si alzò e subito presa la
sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne
andò, e tutti si meravigliarono e lodavano
Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla
di simile!».
Parola del Signore.

kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?
Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so
bei sich dachten, und sagte zu ihnen: Was für
Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist
leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine
Sünden sind dir vergeben! oder zu sagen: Steh auf,
nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber
erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht
hat, auf der Erde Sünden zu vergeben – sagte er zu
dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf,
nimm deine Liege und geh nach Hause! Er stand
sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller
Augen weg. Da gerieten alle in Staunen; sie priesen
Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie
gesehen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
IX DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

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

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

LETTURA

LECTURA

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

Lectura del segundo libro de Samuel (12, 1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta En aquellos días, El Señor envió a Natán a

Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse:
«Due uomini erano nella stessa città, uno
ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame
minuto e grosso in gran numero, mentre il
povero non aveva nulla, se non una sola
pecorella piccina, che egli aveva comprato.
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e
con i figli, mangiando del suo pane, bevendo
alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era
per lui come una figlia. Un viandante arrivò
dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere
dal suo bestiame minuto e grosso quanto era
da servire al viaggiatore che era venuto da lui,
prese la pecorella di quell'uomo povero e la
servì all'uomo che era venuto da lui».Davide si
adirò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per
la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno
di morte. Pagherà quattro volte il valore della
pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla
evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei
quell'uomo! Così dice il Signore, Dio
d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti ho
liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa
del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le
donne del tuo padrone, ti ho dato la casa
d'Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo
poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché
dunque hai disprezzato la parola del Signore,
facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai
colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la
spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi
hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie
di Uria l'Ittita". Così dice il Signore: "Ecco, io
sto per suscitare contro di te il male dalla tua
stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi
occhi per darle a un altro, che giacerà con loro
alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in
segreto, ma io farò questo davanti a tutto
Israele e alla luce del sole"».Allora Davide
disse a Natan: «Ho peccato contro il
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai».
Parola di Dio.

ver a David y, llegado a su presencia, le dijo:
«Había dos hombres en una ciudad, uno rico
y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y
vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que
una cordera pequeña que había comprado.
La alimentaba y la criaba con él y con sus
hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa
y reposaba en su regazo; era para él como
una hija. Llegó un peregrino a casa del rico,
y no quiso coger una de sus ovejas o de sus
vacas y preparar el banquete para el hombre
que había llegado a su casa, sino que cogió la
cordera del pobre y la aderezó para el
hombre que había llegado a su casa.»La
cólera de David se encendió contra aquel
hombre y replicó a Natán: «Vive el Señor que
el hombre que ha hecho tal cosa es reo de
muerte. Resarcirá cuatro veces la cordera, por
haber obrado así y por no haber tenido
compasión.» Entonces Natán dijo a David:
«Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios
de Israel: "Yo te ungí rey de Israel y te libré
de la mano de Saúl. Te entregué la casa de tu
señor, puse a sus mujeres en tus brazos, y te
di la casa de Israel y de Judá. Y, por si fuera
poco, te añadiré mucho más. ¿Por qué has
despreciado la palabra del Señor, haciendo lo
que le desagrada? Hiciste morir a espada a
Urías el hitita, y te apropiaste de su mujer
como esposa tuya, después de haberlo
matado por la espada de los amonitas. Pues
bien, la espada no se apartará de tu casa
jamás, por haberme despreciado y haber
tomado como esposa a la mujer de Urías, el
hitita." Así dice el Señor: "Yo voy a traer la
desgracia sobre ti, desde tu propia casa.
Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las
entregaré a otro, que se acostará con ellas a
la luz misma del sol. Tú has obrado a
escondidas. Yo, en cambio, haré esto a la
vista de todo Israel y a la luz del sol."»David
respondió a Natán: «He pecado contra el
Señor.» Y Natán le dijo: «También el Señor
ha perdonado tu pecado. No morirás.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 31

Salmo 31

R. Ridonami, Signore, la gioia del perdono.

R. Devuélveme la alegría del perdón, Señor.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre
a quien el Señor no le apunta el delito
y en cuyo espíritu no hay engaño. R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse:
«Confesaré al Señor mi culpa,»
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. R.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.

Tú eres mi refugio, me libras del peligro,
me rodeas de cantos de liberación.
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo los de corazón sincero. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta del apóstol san Pablo a los
Corinzi (4, 5b-14)
Corintios (4, 5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori,
per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti,
siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi,
portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita
di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra
carne mortale. Cosicché in noi agisce la

Hermanos: Nosotros somos siervos vuestros por
Jesús. Pues el Dios que dijo: «Brille la luz del
seno de las tinieblas» ha brillado en nuestros
corazones, para que resplandezca el
conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el
rostro de Cristo.Pero llevamos este tesoro en
vasijas de barro, para que se vea que una fuerza
tan extraordinaria es de Dios y no proviene de
nosotros. Atribulados en todo, mas no
aplastados; apurados, mas no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados; derribados,
mas no aniquilados, llevando siempre y en todas
partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro
cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente
nos están entregando a la muerte por causa de
Jesús; para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestra carne mortal. De este

morte, in voi la vita.Animati tuttavia da
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto:
«Ho creduto, perciò ho parlato,» anche noi
crediamo e perciò parliamo, convinti che
colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

modo, la muerte actúa en nosotros, y la vida en
vosotros.Pero teniendo el mismo espíritu de fe,
según lo que está escrito: «Creí, por eso hablé,»
también nosotros creemos y por eso hablamos;
sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús
también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos
presentará con vosotros ante él.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 3, 17)

(Jn 3, 17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.
Alleluia.

Aleluya.
Dios no envió a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo,
sino para que el mundo
se salve por él.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(2, 1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di nuovo
a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che
era in casa e si radunarono tante persone che
non vi era più posto neanche davanti alla
porta; ed egli annunciava loro la Parola.Si
recarono da lui portando un paralitico,
sorretto da quattro persone. Non potendo
però portarglielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si
trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella
su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono
perdonati i peccati.»Erano seduti là alcuni
scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così pensavano
tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al
paralitico "Ti sono perdonati i peccati",
oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e

En aquel tiempo, Cuando a los pocos días
volvió el Señor Jesús a Cafarnaún, se supo
que estaba en casa. Acudieron tantos que no
quedaba sitio ni a la puerta. Y les proponía
la palabra.Y vinieron trayéndole un paralítico
llevado entre cuatro y, como no podían
presentárselo por el gentío, levantaron la
techumbre encima de donde él estaba,
abrieron un boquete y descolgaron la camilla
donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe
que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus
pecados te son perdonados.»Unos escribas,
que estaban allí sentados, pensaban para sus
adentros: «¿Por qué habla este así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados, sino solo
uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida
de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué
pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al
paralítico: "Tus pecados te son perdonados,"
o decir: "Levántate, coge la camilla y echa a
andar?" Pues, para que veáis que el Hijo del

cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio
dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati
sulla terra, dico a te – disse al paralitico –:
àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua».
Quello si alzò e subito presa la sua barella,
sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio, dicendo:
«Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Parola del Signore.

hombre tiene autoridad en la tierra para
perdonar pecados – dice al paralítico –: "Te
digo: levántate, coge tu camilla y vete a tu
casa."» Se levantó, cogió inmediatamente la
camilla y salió a la vista de todos. Se
quedaron atónitos y daban gloria a Dios,
diciendo: «Nunca hemos visto una cosa
igual.»
Palabra del Señor.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

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

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

LETTURA

LEITURA

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

Leitura do segundo livro de Samuel (12, 1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta Naqueles dias: O Senhor mandou o profeta

Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse:
«Due uomini erano nella stessa città, uno
ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame
minuto e grosso in gran numero, mentre il
povero non aveva nulla, se non una sola
pecorella piccina, che egli aveva comprato.
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e
con i figli, mangiando del suo pane, bevendo
alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era
per lui come una figlia. Un viandante arrivò
dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere
dal suo bestiame minuto e grosso quanto era
da servire al viaggiatore che era venuto da lui,
prese la pecorella di quell'uomo povero e la
servì all'uomo che era venuto da lui».Davide si
adirò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per
la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno
di morte. Pagherà quattro volte il valore della
pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla
evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei
quell'uomo! Così dice il Signore, Dio
d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti ho
liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa
del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le
donne del tuo padrone, ti ho dato la casa
d'Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo
poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché
dunque hai disprezzato la parola del Signore,
facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai
colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la
spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi
hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie
di Uria l'Ittita". Così dice il Signore: "Ecco, io
sto per suscitare contro di te il male dalla tua
stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi
occhi per darle a un altro, che giacerà con loro
alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai fatto in
segreto, ma io farò questo davanti a tutto
Israele e alla luce del sole"».Allora Davide
disse a Natan: «Ho peccato contro il
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai».
Parola di Dio.

Natã a Davi. Chegando a ele disse-lhe:
«Numa cidade havia dois homens, um rico e
outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois
em grande número. O pobre só possuía uma
ovelha pequenina, que tinha comprado e
criado. Ela crescera em sua casa junto com
seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do
mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era
para ele como uma filha. Chegou um
hóspede à casa do homem rico. Este não quis
tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus
bois para preparar um banquete e dar de
comer ao hóspede que chegara. Pegou a
ovelhinha do pobre e preparou-a para o
visitante».Davi ficou indignado contra esse
homem e disse a Natã: «Pela vida do Senhor,
o homem que fez isso merece a morte!
Pagará quatro vezes o valor da ovelha, por tal
falta de consideração». Natã disse a Davi:
«Esse homem és tu! Assim fala o Senhor, o
Deus de Israel: Eu te ungi como rei de Israel
e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do
teu senhor e pus nos teus braços as mulheres
do teu senhor. Entreguei-te a casa de Israel e
de Judá. E, se isso te parecer pouco, vou
acrescentar outros favores. Por que
desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o
que lhe desagrada? Feriste à espada Urias, o
heteu, fazendo-o morrer pela espada dos
amonitas, para fazer de sua mulher a tua
esposa. Por isso, a espada jamais se afastará
de tua casa, porque me desprezaste e tomaste
a mulher de Urias, o heteu, para fazer dela a
tua esposa. Assim diz o Senhor: Da tua
própria casa farei surgir o mal contra ti.
Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e
as darei a um outro, que se aproximará das
tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizeste tudo
às escondidas. Eu, porém, farei o que digo
diante de todo o Israel, e o farei à luz do
sol».Davi disse a Natã: «Pequei contra o
Senhor». Natã respondeu-lhe: «De sua parte,
o Senhor perdoou o teu pecado: não precisas
morrer!
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 31

Salmo 31

R. Ridonami, Signore,
la gioia del perdono.

Refrão: Devolve-me
a alegria do perdão, Senhor.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio
non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Feliz aquele cuja culpa foi cancelada
e cujo pecado foi perdoado.
Feliz o homem a quem o Senhor
não atribui nenhum delito
e em cujo espírito não há falsidade. R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto:
«Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

Revelei-te o meu pecado,
o meu erro não escondi.
Eu disse:
«Confessarei ao Senhor as minhas culpas»,
e tu perdoaste a malícia do meu pecado. R.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.

Tu és meu refúgio, me preservas do perigo,
me envolves no júbilo da salvação.
Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos,
jubilai, vós todos, retos de coração. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Segunda carta de São Paulo apostolo aos
Corinzi (4, 5b-14)
Coríntios (4, 5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori,
per far risplendere la conoscenza della gloria
di Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti,
siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo
sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma
non abbandonati; colpiti, ma non uccisi,
portando sempre e dovunque nel nostro
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita
di Gesù si manifesti nel nostro corpo.
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo
consegnati alla morte a causa di Gesù, perché
anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra

Irmãos, Quanto a nós, apresentamo-nos como
servos vossos, por causa de Jesus. Com efeito, Deus,
que disse: «Do meio das trevas brilhe a luz», é o
mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações,
para que resplandeça o conhecimento da glória
divina que está sobre a face de Jesus Cristo.Ora,
trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que
todos reconheçam que este poder extraordinário
vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos
os lados, mas não vencidos pela angústia; postos em
apuros, mas não desesperançados; perseguidos, mas
não desamparados; derrubados, mas não aniquilados; por toda a parte e sempre levamos em nosso
corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de
Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com
efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues
à morte por causa de Jesus, afim de que a vida de

carne mortale. Cosicché in noi agisce la
morte, in voi la vita.Animati tuttavia da
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto:
«Ho creduto, perciò ho parlato,» anche noi
crediamo e perciò parliamo, convinti che
colui che ha risuscitato il Signore Gesù,
risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a
morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós.
Possuindo, porém, o mesmo espírito de fé a que se
refere o que está escrito: «Eu tive fé e, por isso,
falei», nós também temos fé e, por isso, falamos.
Estamos certos de que Aquele que ressuscitou o
Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e,
juntamente convosco, nos colocará ao lado dele.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 3, 17)

(Jo 3, 17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui.
Alleluia.

Aleluia.
Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para condenar o mundo,
mas para que o mundo
seja salvo por ele.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

Leitura do evangelho segundo São Marcos
(2, 1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di
nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si
seppe che era in casa e si radunarono tante
persone che non vi era più posto neanche
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la
Parola.Si recarono da lui portando un
paralitico, sorretto da quattro persone. Non
potendo però portarglielo innanzi, a causa
della folla, scoperchiarono il tetto nel punto
dove egli si trovava e, fatta un'apertura,
calarono la barella su cui era adagiato il
paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse
al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i
peccati.»Erano seduti là alcuni scribi e
pensavano in cuor loro: «Perché costui parla
così? Bestemmia! Chi può perdonare i
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più

Naquele tempo: O Senhor Jesus passou
novamente por Cafarnaum, e espalhou-se a
notícia de que ele estava em casa. Ajuntou-se
tanta gente que já não havia mais lugar, nem
mesmo à porta. E Jesus dirigia-lhes a
palavra.Trouxeram-lhe
um
paralítico,
carregado por quatro homens. Como não
conseguiam apresentá-lo a ele, por causa da
multidão, abriram o teto, bem em cima do
lugar onde ele estava e, pelo buraco, desceram
a maca em que o paralítico estava deitado.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao
paralítico: «Filho, os teus pecados são
perdoados».Estavam ali sentados alguns
escribas, que no seu coração pensavam:
«Como pode ele falar deste modo? Está
blasfemando. Só Deus pode perdoar
pecados»! Pelo seu espírito, Jesus logo
percebeu que eles assim pensavam e disse-lhes:
«Por que pensais essas coisas no vosso

facile: dire al paralitico "Ti sono perdonati i
peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua
barella e cammina"? Ora, perché sappiate che
il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare
i peccati sulla terra, dico a te – disse al
paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va'
a casa tua». Quello si alzò e subito presa la
sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne
andò, e tutti si meravigliarono e lodavano
Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla
di simile!».
Parola del Signore.

coração? Que é mais fácil, dizer ao paralítico:
“Os teus pecados são perdoados”, ou:
“Levanta-te, pega a tua maca e anda”? Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem na
terra poder para perdoar pecados – disse ao
paralítico – eu te digo: levanta- te, pega a tua
maca e vai para casa!» O paralítico se levantou
e, à vista de todos, saiu carregando a maca.
Todos ficaram admirados e louvavam a Deus
dizendo: «Nunca vimos coisa igual»! Vocação
de Levi. À mesa com os pecadores
Palavra do Senhor.
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IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA IX POST PENTECOSTEN
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

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

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

LETTURA

LECTIO

Lettura del secondo libro Samuele (12, 1-13)

Lectio libri Samuelis secundi (12, 1-13)

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta In diebus illis. Misit Dominus Nathan ad
Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: David. Qui cum venisset ad eum, dixit ei:

«Due uomini erano nella stessa città, uno
ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame
minuto e grosso in gran numero, mentre il
povero non aveva nulla, se non una sola
pecorella piccina, che egli aveva comprato.
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e
con i figli, mangiando del suo pane, bevendo
alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era
per lui come una figlia. Un viandante arrivò
dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere
dal suo bestiame minuto e grosso quanto era
da servire al viaggiatore che era venuto da lui,
prese la pecorella di quell'uomo povero e la
servì all'uomo che era venuto da lui».Davide si
adirò contro quell'uomo e disse a Natan: «Per
la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno
di morte. Pagherà quattro volte il valore della
pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla
evitata». Allora Natan disse a Davide: «Tu sei
quell'uomo! Così dice il Signore, Dio
d'Israele: "Io ti ho unto re d'Israele e ti ho
liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa
del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le
donne del tuo padrone, ti ho dato la casa
d'Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo
poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché
dunque hai disprezzato la parola del Signore,
facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai
colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in
moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la
spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si
allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi
hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie
di Uria l'Ittita". Così dice il Signore: "Ecco, io
sto per suscitare contro di te il male dalla tua
stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi
occhi per darle a un altro, che giacerà con
loro alla luce di questo sole. Poiché tu l'hai
fatto in segreto, ma io farò questo davanti a
tutto Israele e alla luce del sole"».Allora
Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il
Signore!». Natan rispose a Davide: «Il
Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non
morirai».
Parola di Dio.

«Duo viri erant in civitate una, unus dives et
alter pauper. Dives habebat oves et boves
plurimos valde. Pauper autem nihil habebat
omnino praeter ovem unam parvulam, quam
emerat et nutrierat, et quae creverat apud
eum cum filiis eius simul de pane illius
comedens et de calice eius bibens et in sinu
illius dormiens; eratque illi sicut filia. Cum
autem peregrinus quidam venisset ad
divitem, parcens ille sumere de ovibus et de
bobus suis, ut exhiberet convivium peregrino
illi, qui venerat ad se, tulit ovem viri pauperis
et praeparavit cibos homini, qui venerat ad
se». Iratus autem indignatione David
adversus hominem illum nimis dixit ad
Nathan: «Vivit Dominus, quoniam filius
mortis est vir, qui fecit hoc; ovem reddet in
quadruplum, eo quod fecerit istud et non
pepercerit». Dixit autem Nathan ad David:
«Tu es ille vir! Haec dicit Dominus, Deus
Israel: Ego unxi te in regem super Israel et
ego erui te de manu Saul; et dedi tibi
domum domini tui et uxores domini tui in
sinu tuo dedique tibi domum Israel et Iudae
et, si parva sunt ista, adiciam tibi multo
maiora. Quare ergo contempsisti verbum
Domini, ut faceres malum in conspectu eius?
Uriam Hetthaeum percussisti gladio et
uxorem illius accepisti uxorem tibi et
interfecisti eum gladio filiorum Ammon.
Quam ob rem non recedet gladius de domo
tua usque in sempiternum, eo quod
despexeris me et tuleris uxorem Uriae
Hetthaei, ut esset uxor tua. Itaque haec dicit
Dominus: Ecce ego suscitabo super te malum
de domo tua et tollam uxores tuas in oculis
tuis et dabo proximo tuo, et dormiet cum
uxoribus tuis in oculis solis huius. Tu enim
fecisti abscondite; ego vero faciam istud in
conspectu omnis Israel et in conspectu
solis».Et dixit David ad Nathan: «Peccavi
Domino». Dixitque Nathan ad David:
«Dominus quoque transtulit peccatum tuum;
non morieris.»
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 31

Psalmus 31

R. Ridonami, Signore,
la gioia del perdono.

R. Redde mihi, Domine,
peccatorum remissionis laetitiam.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo
a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno. R.

Beati quorum remissae sunt iniquitates,
et quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir
cui non imputavit Dominus peccatum;
nec est in ore eius dolus. R.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore
le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R.

Delictum meum cognitum tibi feci;
et iniustitiam meam non abscondi.
Dixi: Eloquar adversum me
iniustitiam meam Domino;
et tu remisisti impietatem cordis mei. R.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R.

Tu es mihi refugium a tribulatione,
quae circúmdedit me.
Laetamini in Domino et exsultate, iusti;
et gloriamini, omnes recti corde. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
Corinzi (4, 5b-14)
secunda (4, 5b-14)
Fratelli, Quanto a noi, siamo i vostri servitori a
causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per
far risplendere la conoscenza della gloria di
Dio sul volto di Cristo.Noi però abbiamo
questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia
che questa straordinaria potenza appartiene a
Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo
tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti,
ma non disperati; perseguitati, ma non
abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte
di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi
che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte
a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché

Fratres, Nos autem servos vestros per Iesum.
Quoniam Deus, qui dixit: «De tenebris lux
splendescat», ipse illuxit in cordibus nostris
ad illuminationem scientiae claritatis Dei in
facie
Iesu
Christi.Habemus
autem
thesaurum istum in vasis fictilibus, ut
sublimitas sit virtutis Dei et non ex nobis. In
omnibus tribulationem patimur, sed non
angustiamur;
aporiamur,
sed
non
destituimur; persecutionem patimur, sed
non derelinquimur; deicimur, sed non
perimus; semper mortificationem Iesu in
corpore circumferentes, ut et vita Iesu in
corpore nostro manifestetur. Semper enim
nos, qui vivimus, in mortem tradimur
propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur
in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis

in noi agisce la morte, in voi la vita.Animati
tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui
sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato,»
anche noi crediamo e perciò parliamo,
convinti che colui che ha risuscitato il Signore
Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà
accanto a lui insieme con voi.
Parola di Dio.

operatur, vita autem in vobis.Habentes
autem eundem spiritum fidei, sicut
scriptum est: «Credidi, propter quod
locutus sum», et nos credimus, propter
quod et loquimur, scientes quoniam, qui
suscitavit Dominum Iesum, et nos cum Iesu
suscitabit et constituet vobiscum.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 3, 17)

(Io 3, 17)

Alleluia.
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato
per mezzo di lui.
Alleluia.

Alleluia.
Non misit Deus Filium in mundum,
ut iudicet mundum,
sed ut salvetur mundus
per ipsum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (2, 1-12)

Lectio sancti evangelii secundum Marcum
(2, 1-12)

In quel tempo. Il Signore Gesù Entrò di nuovo
a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che
era in casa e si radunarono tante persone che
non vi era più posto neanche davanti alla
porta; ed egli annunciava loro la Parola.Si
recarono da lui portando un paralitico,
sorretto da quattro persone. Non potendo
però portarglielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si
trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella
su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono
perdonati i peccati.»Erano seduti là alcuni
scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui
parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i
peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù,
conoscendo nel suo spirito che così pensavano
tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose
nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al
paralitico "Ti sono perdonati i peccati",
oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e

In illo tempore. Iterum intravit Dominus
Iesus Capharnaum post dies, et auditum est
quod in domo esset. Et convenerunt multi,
ita ut non amplius caperentur neque ad
ianuam, et loquebatur eis verbum.Et veniunt
ferentes ad eum paralyticum, qui a quattuor
portabatur. Et cum non possent offerre eum
illi prae turba, nudaverunt tectum, ubi erat,
et perfodientes summittunt grabatum, in quo
paralyticus iacebat. Cum vidisset autem Iesus
fidem illorum, ait paralytico: «Fili,
dimittuntur peccata tua».Erant autem illic
quidam de scribis sedentes et cogitantes in
cordibus suis: «Quid hic sic loquitur?
Blasphemat! Quis potest dimittere peccata
nisi solus Deus?».Quo statim cognito Iesus
spiritu suo quia sic cogitarent intra se, dicit
illis: «Quid ista cogitatis in cordibus vestris?
Quid est facilius, dicere paralytico:
“Dimittuntur peccata tua”, an dicere: “Surge
et tolle grabatum tuum et ambula”? Ut

cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio
dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati
sulla terra, dico a te – disse al paralitico –:
àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua».
Quello si alzò e subito presa la sua barella,
sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si
meravigliarono e lodavano Dio, dicendo:
«Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Parola del Signore.

autem sciatis quia potestatem habet Filius
hominis in terra dimittendi peccata – ait
paralytico – : Tibi dico: Surge, tolle
grabatum tuum et vade in domum tuam». Et
surrexit et protinus sublato grabato abiit
coram omnibus, ita ut admirarentur omnes
et glorificarent Deum dicentes: «Numquam
sic vidimus!».
Verbum Domini.
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