X DOMENICA DOPO PENTECOSTE
10th SUNDAY AFTER PENTECOST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christ according to John (20:19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the
disciples were, for fear of the Jews, the Lord
Jesus came and stood in their midst and said to
them, «Peace be with you.» When he had said
this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
[Jesus] said to them again, «Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.» And
when he had said this, he breathed on them
and said to them, «Receive the holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them, and
whose sins you retain are retained.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

A reading of the first book of Kings (8:15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a
Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del
Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a
Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di
costruire una casa al mio nome, hai fatto bene
a deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,
ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui

In those days, Solomon said: «Blessed be the
Lord, the God of Israel, who with his own
mouth spoke a promise to David my father
and by his hand fulfilled it, saying: 'Since the
day I brought my people Israel out of Egypt,
I have not chosen a city out of any tribe of
Israel for the building of a house, that my
name might be there; but I have chosen
David to rule my people Israel.' When David
my father wished to build a house for the
name of the Lord, the God of Israel, the Lord
said to him: 'In wishing to build a house for
my name, you did well. But it is not you who
will build the house, but your son, who
comes from your loins; he shall build the

costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano
davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai
mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide,
mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto
avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con la
tua mano, come appare oggi. Ora, Signore,
Dio d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo
servo Davide, mio padre, quanto gli hai
promesso dicendo: "Non ti mancherà mai un
discendente che stia davanti a me e sieda sul
trono d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla
loro condotta, camminando davanti a me
come hai camminato tu davanti a me". Ora,
Signore, Dio d'Israele, si adempia la tua
parola, che hai rivolto al tuo servo Davide, mio
padre! Ma è proprio vero che Dio abita sulla
terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono
contenerti, tanto meno questa casa che io ho
costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e
alla sua supplica, Signore, mio Dio, per
ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo
oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi
occhi notte e giorno verso questa casa, verso il
luogo di cui hai detto: "Lì porrò il mio
nome!". Ascolta la preghiera che il tuo servo
innalza in questo luogo. Ascolta la supplica
del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando
pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel
luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e
perdona!».
Parola di Dio.

house for my name.' Now the Lord has
fulfilled the word he spoke: I have succeeded
David my father, and I sit on the throne of
Israel, as the Lord has spoken, and I have
built this house for the name of the Lord, the
God of Israel. I have provided there a place
for the ark in which is the covenant of the
Lord that he made with our ancestors when
he brought them out of the land of Egypt.»
Solomon stood before the altar of the Lord
in the presence of the whole assembly of
Israel, and stretching forth his hands toward
heaven, he said, «Lord, God of Israel, there is
no God like you in heaven above or on earth
below; you keep covenant and love toward
your servants who walk before you with their
whole heart, the covenant that you kept
toward your servant, David my father, what
you promised him; your mouth has spoken
and your hand has fulfilled this very day.
And now, Lord, God of Israel, keep toward
your servant, David my father, what you
promised: 'There shall never be wanting
someone from your line to sit before me on
the throne of Israel, provided that your
descendants keep to their way, walking
before me as you have.' Now, God of Israel,
may the words you spoke to your servant,
David my father, be confirmed. 'Is God
indeed to dwell on earth? If the heavens and
the highest heavens cannot contain you, how
much less this house which I have built!
Regard kindly the prayer and petition of your
servant, Lord, my God, and listen to the cry
of supplication which I, your servant, utter
before you this day. May your eyes be open
night and day toward this house, the place of
which you said, "My name shall be there;"
listen to the prayer your servant makes
toward this place. Listen to the petition of
your servant and of your people Israel which
they offer toward this place. Listen, from the
place of your enthronement, heaven, listen
and forgive.'»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 47

Psalm 47

R. Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

R. Let us worship God in his holy dwelling.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Great is the Lord and highly praised
in the city of our God:
His holy mountain, fairest of heights,
the joy of all the earth,
Mount Zion, the heights of Zaphon,
the city of the great king. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

What we had heard we have now seen
in the city of the Lord of hosts,
in the city of our God,
which God establishes forever.
We ponder, O God, your mercy
within your temple. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Like your name, O God,
so is your praise
to the ends of the earth.
That this is God,
our God for ever and ever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(3, 10-17)
(3:10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è stata
data, come un saggio architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento a come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù
Cristo. E se, sopra questo fondamento, si
costruisce con oro, argento, pietre preziose,
legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà
ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e
il fuoco proverà la qualità dell'opera di
ciascuno. Se l'opera, che uno costruì sul
fondamento, resisterà, costui ne riceverà una
ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà

Brothers: According to the grace of God given
to me, like a wise master builder I laid a
foundation, and another is building upon it.
But each one must be careful how he builds
upon it, for no one can lay a foundation other
than the one that is there, namely, Jesus Christ.
If anyone builds on this foundation with gold,
silver, precious stones, wood, hay, or straw, the
work of each will come to light, for the Day
will disclose it. It will be revealed with fire, and
the fire [itself] will test the quality of each
one’s work. If the work stands that someone
built upon the foundation, that person will
receive a wage. But if someone’s work is
burned up, that one will suffer loss; the person

bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si
salverà, però quasi passando attraverso il
fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

will be saved, but only as through fire. Do you
not know that you are the temple of God, and
that the Spirit of God dwells in you? If anyone
destroys God’s temple, God will destroy that
person; for the temple of God, which you are,
is holy.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 5, 3)

(Matt 5:3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Alleluia.
Blessed are the poor in spirit,
for theirs is the kingdom of heaven.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

A reading of the holy gospel according to
Mark (12:41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il
Signore Gesù osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In
verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus sat down opposite
the treasury and observed how the crowd put
money into the treasury. Many rich people put
in large sums. A poor widow also came and
put in two small coins worth a few cents.
Calling his disciples to himself, he said to
them, «Amen, I say to you, this poor widow
put in more than all the other contributors to
the treasury. For they have all contributed
from their surplus wealth, but she, from her
poverty, has contributed all she had, her whole
livelihood.»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
le Seigneur Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils seront maintenus. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

Lecture du premier livre des Rois (8, 15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a
deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,

En ces jours-là, Salomon dit : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël ! De sa bouche, il a parlé
à David mon père et, de sa main, il a accompli ce
qu’il avait dit : 'Depuis le jour où j’ai fait sortir
d’Égypte mon peuple Israël, je n’ai choisi aucune ville entre toutes les tribus d’Israël pour y
construire une maison où serait mon nom. Mais
j’ai choisi David pour qu’il soit le chef de mon
peuple Israël.' Or David, mon père, avait pris à
cœur de construire une maison pour le nom du
Seigneur, le Dieu d’Israël. Mais le Seigneur a dit
à David, mon père : 'Tu as pris à cœur de construire une maison pour mon nom, et tu as bien
fait de prendre cela à cœur. Cependant, ce n’est

ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui
costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio
padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi
detto con la bocca l'hai adempiuto con la tua
mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio
d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo
Davide, mio padre, quanto gli hai promesso
dicendo: "Non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono
d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro
condotta, camminando davanti a me come hai
camminato tu davanti a me". Ora, Signore,
Dio d'Israele, si adempia la tua parola, che hai
rivolto al tuo servo Davide, mio padre! Ma è
proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i
cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti,
tanto meno questa casa che io ho costruito!
Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua
supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il
grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi
notte e giorno verso questa casa, verso il luogo
di cui hai detto: "Lì porrò il mio nome!".
Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in
questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo
e del tuo popolo Israele, quando pregheranno
in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua
dimora, in cielo; ascolta e perdona!».
Parola di Dio.

pas toi qui construiras la maison, mais ton fils,
issu de toi : c’est lui qui construira la maison
pour mon nom.' Le Seigneur a réalisé la parole
qu’il avait dite, et j’ai succédé à David, mon
père, je me suis assis sur le trône d’Israël, comme
l’avait dit le Seigneur, et j’ai construit la maison
pour le nom du Seigneur, le Dieu d’Israël. Là j’ai
fixé un emplacement pour l’Arche où se trouve
l’Alliance du Seigneur, l’Alliance qu’il a conclue
avec nos pères lorsqu’il les fit sortir du pays
d’Égypte. » Salomon se plaça devant l’autel du
Seigneur, en face de toute l’assemblée d’Israël ; il
étendit les mains vers le ciel et fit cette prière :
« Seigneur, Dieu d’Israël, il n’y a pas de Dieu
comme toi, ni là-haut dans les cieux, ni sur la
terre ici-bas ; car tu gardes ton Alliance et ta fidélité envers tes serviteurs, quand ils marchent
devant toi de tout leur cœur. Tu as gardé pour
ton serviteur David, mon père, ce que tu lui
avais dit ; et ce que tu lui avais dit de ta bouche,
aujourd’hui tu l’as accompli de ta main. Et
maintenant, Seigneur, Dieu d’Israël, par égard
pour ton serviteur David, mon père, garde la parole que tu lui avais dite : 'Tes descendants qui
siégeront sur le trône d’Israël ne seront pas écartés de ma présence, pourvu que tes fils veillent à
suivre leur chemin en marchant devant moi,
comme tu as marché devant moi.' Maintenant
donc, Dieu d’Israël, que se vérifie la parole que
tu as dite à ton serviteur David, mon père ! Estce que, vraiment, Dieu habiterait sur la terre ?
Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te
contenir : encore moins cette Maison que j’ai
bâtie ! Sois attentif à la prière et à la
supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur
mon Dieu, la prière et le cri qu’il lance
aujourd’hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts
nuit et jour sur cette Maison, sur ce lieu dont tu
as dit : 'C’est ici que sera mon nom.' Écoute
donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu.
Écoute la supplication de ton serviteur et de ton
peuple Israël, lorsqu’ils prieront en ce lieu. Toi,
dans les cieux où tu habites, écoute et
pardonne. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 47

Psaume 47

R. Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

R. Adorons Dieu dans sa sainte demeure.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
dans la ville de notre Dieu,
sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre.
La montagne de Sion, c'est le pôle du monde,
la cité du grand roi. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu
dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers,
dans la ville de Dieu, notre Dieu,
qui l'affermira pour toujours.
Dieu, nous revivons ton amour
au milieu de ton temple. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Ta louange, comme ton nom,
couvre l'étendue
de la terre.
« Ce Dieu est notre Dieu,
pour toujours et à jamais. » R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(3, 10-17)
Corinthiens (3, 10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è
stata data, come un saggio architetto io ho
posto il fondamento; un altro poi vi
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a
come costruisce. Infatti nessuno può porre
un fondamento diverso da quello che già vi
si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo
fondamento, si costruisce con oro, argento,
pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera
di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel
giorno la farà conoscere, perché con il fuoco
si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità
dell'opera di ciascuno. Se l'opera, che uno
costruì sul fondamento, resisterà, costui ne
riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di

Frères, Selon la grâce que Dieu m’a donnée, moi,
comme un bon architecte, j’ai posé la pierre de
fondation. Un autre construit dessus. Mais que
chacun prenne garde à la façon dont il contribue à
la construction. La pierre de fondation, personne
ne peut en poser d’autre que celle qui s’y trouve :
Jésus Christ. Que l’on construise sur la pierre de
fondation avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, ou avec du bois, du foin ou du chaume,
l’ouvrage de chacun sera mis en pleine lumière. En
effet, le jour du jugement le manifestera, car cette
révélation se fera par le feu, et c’est le feu qui
permettra d’apprécier la qualité de l’ouvrage de
chacun. Si quelqu’un a construit un ouvrage qui
résiste, il recevra un salaire ; si l’ouvrage est

qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito;
tuttavia egli si salverà, però quasi passando
attraverso il fuoco. Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

entièrement brûlé, il en subira le préjudice. Luimême sera sauvé, mais comme au travers du feu.
Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de
Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si
quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet
homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu
est saint, et ce sanctuaire, c’est vous.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 5, 3)

(Mt 5, 3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Alléluia.
Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (12, 41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il
Signore Gesù osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In
verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus s’était assis
dans le Temple en face de la salle du trésor, et
regardait comment la foule y mettait de
l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de
grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et
mit deux petites pièces de monnaie. Jésus
appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je
vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils
ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris
sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle
possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christus nach Johannes (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als
die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam
Jesus, der Herr, trat in ihre Mitte und sagte zu
ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

Lesung des ersten Buches der Könige (8, 15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a
deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,

In jenen Tagen, Solomon sagte: Gepriesen sei der
Herr, der Gott Israels. Seine Hand hat ausgeführt,
was sein Mund meinem Vater David verheißen hat,
als er sprach: Seit dem Tag, da ich mein Volk Israel
aus Ägypten führte, habe ich aus keinem der
Stämme Israels eine Stadt für den Bau eines
Hauses erwählt, um meinen Namen dort wohnen
zu lassen. David aber habe ich zum Herrscher über
mein Volk Israel erwählt. Meinem Vater David lag
es am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes
Israels, ein Haus zu bauen. Doch der Herr sprach
zu ihm: Weil es dir am Herzen lag, meinem Namen
ein Haus zu bauen, hast du einen guten Entschluss
gefasst. Ja, es lag dir am Herzen. Doch sollst nicht

ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui
costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio
padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi
detto con la bocca l'hai adempiuto con la tua
mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio
d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo
Davide, mio padre, quanto gli hai promesso
dicendo: "Non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono
d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro
condotta, camminando davanti a me come hai
camminato tu davanti a me". Ora, Signore,
Dio d'Israele, si adempia la tua parola, che hai
rivolto al tuo servo Davide, mio padre! Ma è
proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i
cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti,
tanto meno questa casa che io ho costruito!
Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua
supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il
grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi
notte e giorno verso questa casa, verso il luogo
di cui hai detto: "Lì porrò il mio nome!".
Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in
questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo
e del tuo popolo Israele, quando pregheranno
in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua
dimora, in cielo; ascolta e perdona!».
Parola di Dio.

du das Haus bauen; sondern erst dein leiblicher
Sohn soll meinem Namen das Haus bauen. Der
Herr hat jetzt sein Versprechen, das er gegeben hat,
wahr gemacht: Ich bin an die Stelle meines Vaters
David getreten und habe den Thron Israels
bestiegen, wie es der Herr zugesagt hatte. Ich habe
dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das
Haus gebaut und darin einen Raum für die Lade
geschaffen. Sie enthält die Tafeln des Bundes, den
der Herr mit unseren Vätern geschlossen hat, als er
sie aus Ägypten führte. Dann trat Salomo in
Gegenwart der ganzen Versammlung Israels vor
den Altar des Herrn, breitete seine Hände zum
Himmel aus und betete: Herr, Gott Israels, im
Himmel oben und auf der Erde unten gibt es
keinen Gott, der so wie du Bund und Huld seinen
Knechten bewahrt, die mit ungeteiltem Herzen vor
ihm leben. Du hast das Versprechen gehalten, das
du deinem Knecht, meinem Vater David, gegeben
hast. Deine Hand hat heute erfüllt, was dein Mund
versprochen hat. Und nun, Herr, Gott Israels, halte
auch das andere Versprechen, das du deinem
Knecht David, meinem Vater, gegeben hast, als du
sagtest: Es soll dir nie an einem Nachkommen
fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt,
wenn nur deine Söhne darauf achten, ihren Weg so
vor mir zu gehen, wie du es getan hast. Gott Israels,
möge sich jetzt dein Wort, das du deinem Knecht
David, meinem Vater, gegeben hast, als wahr
erweisen. Wohnt denn Gott wirklich auf der Erde?
Siehe, selbst der Himmel und die Himmel der
Himmel fassen dich nicht, wie viel weniger dieses
Haus, das ich gebaut habe. Wende dich, Herr,
mein Gott, dem Beten und Flehen deines Knechtes
zu! Höre auf das Rufen und auf das Gebet, das
dein Knecht heute vor dir verrichtet! Halte deine
Augen offen über diesem Haus bei Nacht und bei
Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, dass
dein Name hier wohnen soll! Höre auf das Gebet,
das dein Knecht an dieser Stätte verrichtet! Achte
auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes
Israel, wenn sie an dieser Stätte beten! Höre sie im
Himmel, dem Ort, wo du wohnst! Höre sie und
verzeih!
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 47

Psalm 47

R.

R.

Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

Lasst uns niederfallen vor Gott
in seiner heiligen Wohnung.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Groß ist der Herr und hoch zu loben
in der Stadt unseres Gottes.
Sein heiliger Berg ragt herrlich empor;
er ist die Freude der ganzen Erde.
Der Berg Zion liegt weit im Norden;
er ist die Stadt des großen Königs. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen
in der Stadt des Herrn der Heerscharen,
der Stadt unsres Gottes.
Gott macht sie fest auf ewig.
Wir haben, Gott, deine Huld bedacht
inmitten deines Tempels. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Wie dein Name, Gott,
so reicht dein Ruhm
bis an die Enden der Erde.
Ja, das ist Gott, unser Gott
für immer und ewig. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(3, 10-17)
Korinther (3, 10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è
stata data, come un saggio architetto io ho
posto il fondamento; un altro poi vi
costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento a
come costruisce. Infatti nessuno può porre
un fondamento diverso da quello che già vi
si trova, che è Gesù Cristo. E se, sopra questo
fondamento, si costruisce con oro, argento,
pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera
di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel
giorno la farà conoscere, perché con il fuoco
si manifesterà, e il fuoco proverà la qualità
dell'opera di ciascuno. Se l'opera, che uno
costruì sul fondamento, resisterà, costui ne

Brüder! Der Gnade Gottes entsprechend, die
mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser
Baumeister den Grund gelegt; ein anderer baut
darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten,
wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund
kann niemand legen als den, der gelegt ist:
Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem
Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen,
mit Holz, Heu oder Stroh weiterbaut: Das
Werk eines jeden wird offenbar werden; denn
der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich
mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines
jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen.
Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so

riceverà una ricompensa. Ma se l'opera di
qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito;
tuttavia egli si salverà, però quasi passando
attraverso il fuoco. Non sapete che siete
tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann
muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird
gerettet werden, doch so wie durch Feuer
hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes
Tempel seid und der Geist Gottes in euch
wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, den
wird Gott zerstören. Denn Gottes Tempel ist
heilig und der seid ihr.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 5, 3)

(vgl. Mt 5, 3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Halleluja.
Selig, die arm sind vor Gott;
denn ihnen gehört das Himmelreich.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Markus
(12, 41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il
Signore Gesù osservava come la folla vi
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano
molte. Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un soldo.
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse
loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così
povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli
altri. Tutti infatti hanno gettato parte del
loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria,
vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto
quanto aveva per vivere».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Als Jesus, der Herr, einmal dem
Opferkasten gegenübersaß, sah er zu, wie die Leute
Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche kamen
und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und
warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine
Jünger zu sich und sagte: Amen, ich sage euch:
Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten
hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle
haben nur etwas von ihrem Überfluss
hineingeworfen; diese Frau aber, die kaum das
Nötigste zum Leben hat, sie hat alles hergegeben,
was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesucristo según san Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa,
con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró el Señor Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

Lectura del primer libro de los Reyes (8, 15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a
deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,

En aquellos días, Salomón dijo: «Bendito sea
el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha
cumplido lo que prometió con su propia
boca diciendo: "Desde el día en que saqué de
Egipto a mi pueblo Israel no elegí ninguna
ciudad entre todas las tribus de Israel para
edificar un templo en donde resida mi
Nombre, y he elegido a David para que esté
al frente de Israel, mi pueblo." Mi padre
David acariciaba en su corazón el propósito
de edificar un templo al Nombre del Señor,
Dios de Israel; sin embargo el Señor dijo a
David mi padre: "Has acariciado en tu
corazón el deseo de edificar un templo a mi

ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui
costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide, mio
padre, quanto gli avevi promesso; quanto avevi
detto con la bocca l'hai adempiuto con la tua
mano, come appare oggi. Ora, Signore, Dio
d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo servo
Davide, mio padre, quanto gli hai promesso
dicendo: "Non ti mancherà mai un discendente che stia davanti a me e sieda sul trono
d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla loro
condotta, camminando davanti a me come hai
camminato tu davanti a me". Ora, Signore,
Dio d'Israele, si adempia la tua parola, che hai
rivolto al tuo servo Davide, mio padre! Ma è
proprio vero che Dio abita sulla terra? Ecco, i
cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti,
tanto meno questa casa che io ho costruito!
Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua
supplica, Signore, mio Dio, per ascoltare il
grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi occhi
notte e giorno verso questa casa, verso il luogo
di cui hai detto: "Lì porrò il mio nome!".
Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in
questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo
e del tuo popolo Israele, quando pregheranno
in questo luogo. Ascoltali nel luogo della tua
dimora, in cielo; ascolta e perdona!».
Parola di Dio.

Nombre; has hecho bien en ello, pero no
serás tú el que lo edifique. Un hijo tuyo,
salido de tus entrañas, será quien levante el
templo a mi Nombre." Ahora el Señor ha
cumplido la promesa que pronunció. Como
sucesor de mi padre David me ha establecido
y sentado sobre el trono de Israel, como el
Señor declaró, y yo construiré el templo al
Nombre del Señor, Dios de Israel, y fijaré en
él un lugar para el Arca, en donde se
encuentra la alianza que el Señor pactó con
nuestros padres al sacarlos de la tierra de
Egipto.» Salomón se puso en pie ante el altar
del Señor frente a toda la asamblea de Israel,
extendió las manos al cielo y dijo: «Señor,
Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba
en los cielos ni abajo en la tierra, tú que
guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos
que caminan ante ti de todo corazón, que
has mantenido a mi padre David la promesa
que le hiciste y cumpliste en este día con tu
mano lo que con tu boca habías prometido.
Ahora, pues, Señor, Dios de Israel, mantén a
tu siervo David, mi padre, la promesa que le
hiciste diciéndole: "No faltará nunca uno de
los tuyos en mi presencia para sentarse en el
trono de Israel, si tus hijos vigilan su camino,
procediendo ante mí como tú lo has hecho." Y
ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que
declaraste a tu siervo David, mi padre.
¿Habitará Dios con los hombres en la tierra?
Los cielos y los cielos de los cielos no pueden
contenerte, ¡cuánto menos este templo que yo
te he erigido! Inclínate a la plegaria y a la
súplica de tu siervo, Señor, Dios mío. Escucha
el clamor y la oración que tu siervo entona hoy
en tu presencia. Que día y noche tus ojos se
hallen abiertos hacia este templo, hacia este
lugar del que declaraste: "Allí estará mi
Nombre." Atiende la plegaria que tu servidor
entona en este lugar. Escucha la súplica que tu
siervo y tu pueblo Israel entonen en este lugar.
Escucha tú, hacia el lugar de tu morada, hacia el
cielo, escucha y perdona. »
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 47

Salmo 47

R. Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

R. Adoremos al Señor en su sagrada morada.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Grande es el Señor y muy digno de alabanza
en la ciudad de nuestro Dios,
su monte santo, altura hermosa,
alegría de toda la tierra:
el monte Sión, confín del cielo,
ciudad del gran rey. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

Lo que habíamos oído lo hemos visto
en la ciudad del Señor del universo,
en la ciudad de nuestro Dios:
que Dios la ha fundado para siempre.
Oh Dios, meditamos tu misericordia
en medio de tu templo. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Como tu nombre, oh Dios,
tu alabanza llega
al confín de la tierra.
«Porque este es Dios, nuestro Dios
eternamente y por siempre.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(3, 10-17)
Corintios (3, 10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è stata
data, come un saggio architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento a come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù
Cristo. E se, sopra questo fondamento, si
costruisce con oro, argento, pietre preziose,
legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà
ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e
il fuoco proverà la qualità dell'opera di
ciascuno. Se l'opera, che uno costruì sul
fondamento, resisterà, costui ne riceverà una
ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà

Hermanos: Conforme a la gracia que Dios
me ha dado, yo, como hábil arquitecto, puse
el cimiento, mientras que otro levanta el
edificio. Mire cada cual cómo construye.
Pues nadie puede poner otro cimiento fuera
del ya puesto, que es Jesucristo. Y si uno
construye sobre el cimiento con oro, plata,
piedras preciosas, madera, hierba, paja, la
obra de cada cual quedará patente, la
mostrará el día, porque se revelará con
fuego. Y el fuego comprobará la calidad de
la obra de cada cual. Si la obra que uno ha
construido resiste, recibirá el salario. Pero si
la obra de uno se quema, sufrirá el castigo;
mas él se salvará, aunque como quien escapa

bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si
salverà, però quasi passando attraverso il
fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

del fuego. ¿No sabéis que sois templo de
Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: y ese templo sois
vosotros.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 5, 3)

(Mt 5, 3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Aleluya.
Bienaventurados los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(12, 41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i
suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno
gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, Estando el Señor Jesús
sentado enfrente del tesoro del templo,
observaba a la gente que iba echando dinero:
muchos ricos echaban mucho; se acercó una
viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, un
cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo:
«En verdad os digo que esta viuda pobre ha
echado en el arca de las ofrendas más que
nadie. Porque los demás han echado de lo que
les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha
echado todo lo que tenía para vivir.»
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 Giovanni (20, 19-23) Jesus Cristo segundo São João (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da
semana, os discípulos estavam reunidos, com
as portas fechadas por medo dos judeus.
Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse:
«A paz esteja convosco». Dito isso, mostroulhes as mãos e o lado. Os discípulos, então,
se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse,
de novo: «A paz esteja convosco. Como o Pai
me enviou também eu vos envio». Então,
soprou sobre eles e falou: «Recebei o Espírito
Santo. A quem perdoardes os pecados, serão
perdoados; a quem os retiverdes, lhes serão
retidos».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

Leitura do primeiro Livro dos Reis (8, 15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a
Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del
Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a
Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di
costruire una casa al mio nome, hai fatto bene
a deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,
ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui

Naqueles dias: Salomão disse: «Bendito seja
o Senhor Deus de Israel, que realizou por
sua mão o que pela boca havia declarado a
Davi, meu pai, dizendo: “Desde o dia em
que fiz sair do Egito meu povo Israel, não
escolhi nenhuma cidade dentre todas as
tribos de Israel para construir minha casa e
para que meu nome ali estivesse. Mas
escolhi Davi para governar meu povo,
Israel”. Ora, Davi, meu pai, quis construir
uma casa para o nome do Senhor, Deus de
Israel, e o Senhor disse a Davi, meu pai:
“Planejaste construir uma casa para meu
nome, e fizeste bem ao ponderar isso em teu
coração. Contudo, tu não construirás a

costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano
davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai
mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide,
mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto
avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con la
tua mano, come appare oggi. Ora, Signore,
Dio d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo
servo Davide, mio padre, quanto gli hai
promesso dicendo: "Non ti mancherà mai un
discendente che stia davanti a me e sieda sul
trono d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla
loro condotta, camminando davanti a me
come hai camminato tu davanti a me". Ora,
Signore, Dio d'Israele, si adempia la tua
parola, che hai rivolto al tuo servo Davide, mio
padre! Ma è proprio vero che Dio abita sulla
terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono
contenerti, tanto meno questa casa che io ho
costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e
alla sua supplica, Signore, mio Dio, per
ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo
oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi
occhi notte e giorno verso questa casa, verso il
luogo di cui hai detto: "Lì porrò il mio
nome!". Ascolta la preghiera che il tuo servo
innalza in questo luogo. Ascolta la supplica
del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando
pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel
luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e
perdona!».
Parola di Dio.

casa, mas teu filho, que gerarás de tua
carne, esse construirá a casa para meu
nome”. O Senhor confirmou a palavra que
havia pronunciado. Eu sucedi a Davi, meu
pai, e estou sentado no trono de Israel,
conforme falou o Senhor, e construí a casa
para o nome do Senhor, Deus de Israel. E
nela destinei um lugar para a arca que
contém a Aliança que o Senhor estabeleceu
com nossos pais, quando os fez sair da terra
do Egito». Salomão pôs-se de pé diante do
altar do Senhor, na presença de toda a
assembléia de Israel, estendeu as mãos para
o céu e orou: «Ó Senhor, Deus de Israel,
não há Deus igual a ti, nem no mais alto
dos céus, nem aqui embaixo na terra; tu
guardas a aliança e a misericórdia para com
teus servos que, de todo o coração, andam
na tua presença. Guardaste a promessa que
fizeste a teu servo Davi, meu pai: aquilo que
tua boca pronunciou, tua mão o realizou,
como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de
Israel, mantém em favor de teu servo Davi,
meu pai, a promessa que lhe fizeste,
dizendo: “Jamais te faltará diante de mim
um sucessor no trono de Israel, desde que
teus filhos cumpram seus deveres e andem
na minha presença do modo como tu o
fizeste”. E agora, Senhor, Deus de Israel,
verifiquem- se as palavras que falaste a teu
servo Davi, meu pai. Mas será possível que
Deus habita na terra? Se os mais altos céus
não te podem conter, muito menos esta
casa que eu construí! Todavia, Senhor meu
Deus, atende à oração de súplica do teu
servo, e ouve o clamor, a prece que ele faz
hoje em tua presença. Teus olhos repousem
atentos noite e dia sobre esta casa, sobre o
lugar do qual disseste: “Aqui estará o meu
nome!” Ouve a oração que o teu servo te faz
neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e
de teu povo Israel, quando aqui orarem.
Escuta-os desde tua morada no céu, escutaos e perdoa!».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 47

Salmo 47

R. Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

Refrão: Adoremos a Deus
na sua santa morada.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Grande é o Senhor e digno de todo louvor
na cidade do nosso Deus.
O seu monte santo, que se eleva na sua beleza,
é a alegria de toda a terra.
O monte Sião, no extremo norte,
é a cidade do grande rei. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

Como ouvíramos, assim vimos
na cidade do Senhor dos exércitos,
na cidade do nosso Deus;
Deus fundou-a para sempre.
Recordamos, ó Deus, o teu amor
no interior do teu templo. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Como o teu nome, ó Deus,
assim teu louvor se estende
até os confins da terra.
Este é Deus, nosso Deus,
para todo sempre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(3, 10-17)
Coríntios (3, 10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è stata
data, come un saggio architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento a come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù
Cristo. E se, sopra questo fondamento, si
costruisce con oro, argento, pietre preziose,
legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà
ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e
il fuoco proverà la qualità dell'opera di
ciascuno. Se l'opera, che uno costruì sul
fondamento, resisterà, costui ne riceverà una

Irmãos, Segundo a graça que Deus me deu,
eu, como bom arquiteto, coloquei o alicerce,
sobre o qual outro se põe a construir. Mas
cada qual veja bem como está construindo.
De fato, ninguém pode colocar outro alicerce
diferente do que já está colocado: Jesus
Cristo. Se então alguém edificar sobre esse
alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou
com madeira, feno, palha, a obra de cada um
acabará sendo conhecida: o Dia a
manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o
fogo mostrará a qualidade da obra de cada
um. Aquele cuja construção resistir ganhará
o prêmio; aquele cuja obra for destruída

ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà
bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si
salverà, però quasi passando attraverso il
fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

perderá o prêmio – mas ele mesmo será
salvo, como que através do fogo. Acaso não
sabeis que sois templo de Deus e que o
Espírito de Deus habita em vós? Se alguém
destruir o templo de Deus, Deus o destruirá,
pois o templo de Deus é santo, e esse templo
sois vós.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 5, 3)

(Mt 5, 3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Aleluia.
Felizes os pobres no espírito,
porque deles é o Reino dos Céus.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Leitura do evangelho segundo São Marco
(12, 41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il
Signore Gesù osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due
monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In
verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti
infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva, tutto quanto aveva per
vivere».
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus estava
sentado em frente do cofre das ofertas e
observava como a multidão punha dinheiro
no cofre. Muitos ricos depositavam muito.
Chegou então uma pobre viúva e deu duas
moedinhas. Jesus chamou os discípulos e
disse: «Em verdade vos digo: esta viúva
pobre deu mais do que todos os outros que
depositaram no cofre. Pois todos eles deram
do que tinham de sobra, ao passo que ela, da
sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para
viver».
Palavra do Senhor.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Christi secundum Ioannem (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Cum esset ergo sero die illa prima
sabbatorum, et fores essent clausae, ubi
erant discipuli, propter metum Iudaeorum,
venit Dominus Iesus et stetit in medio et
dicit eis: «Pax vobis!». Et hoc cum dixisset,
ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo
discipuli, viso Domino. Dixit ergo eis
iterum: «Pax vobis! Sicut misit me Pater, et
ego mitto vos». Et cum hoc dixisset,
insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum
Sanctum. Quorum remiseritis peccata,
remissa sunt eis; quorum retinueritis,
retenta sunt».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del primo libro dei Re (8, 15-30)

Lectio libri Regum primi (8, 15-30)

In quei giorni. Salomone disse: «Benedetto il
Signore, Dio d'Israele, che ha adempiuto con
le sue mani quanto con la bocca ha detto a
Davide, mio padre: "Da quando ho fatto uscire
Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho
scelto una città fra tutte le tribù d'Israele per
costruire una casa, perché vi dimorasse il mio
nome, ma ho scelto Davide perché governi il
mio popolo Israele". Davide, mio padre, aveva
deciso di costruire una casa al nome del
Signore, Dio d'Israele, ma il Signore disse a
Davide, mio padre: "Poiché hai deciso di
costruire una casa al mio nome, hai fatto bene
a deciderlo; solo che non costruirai tu la casa,
ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi, lui

In diebus illis. Ait Salomon: «Benedictus
Dominus, Deus Israel, qui locutus est ore
suo ad David patrem meum et in manibus
suis perfecit dicens: “A die qua eduxi
populum meum Israel de Aegypto, non elegi
civitatem de universis tribubus Israel, ut
aedificaretur domus, et esset nomen meum
ibi; sed elegi David, ut esset super populum
meum Israel”. Voluitque David pater meus
aedificare domum nomini Domini, Dei
Israel, et ait Dominus ad David patrem
meum: “Quod cogitasti in corde tuo
aedificare domum nomini meo, bene fecisti
hoc ipsum mente tractans; verumtamen tu
non aedificabis domum sed filius tuus, qui

costruirà una casa al mio nome". Il Signore ha
attuato la parola che aveva pronunciato: sono
succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo
sul trono d'Israele, come aveva preannunciato
il Signore, e ho costruito la casa al nome del
Signore, Dio d'Israele. Vi ho fissato un posto
per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore
aveva concluso con i nostri padri quando li
fece uscire dalla terra d'Egitto». Poi Salomone
si pose davanti all'altare del Signore, di fronte
a tutta l'assemblea d'Israele e, stese le mani
verso il cielo, disse: «Signore, Dio d'Israele,
non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né
quaggiù sulla terra! Tu mantieni l'alleanza e la
fedeltà verso i tuoi servi che camminano
davanti a te con tutto il loro cuore. Tu hai
mantenuto nei riguardi del tuo servo Davide,
mio padre, quanto gli avevi promesso; quanto
avevi detto con la bocca l'hai adempiuto con la
tua mano, come appare oggi. Ora, Signore,
Dio d'Israele, mantieni nei riguardi del tuo
servo Davide, mio padre, quanto gli hai
promesso dicendo: "Non ti mancherà mai un
discendente che stia davanti a me e sieda sul
trono d'Israele, purché i tuoi figli veglino sulla
loro condotta, camminando davanti a me
come hai camminato tu davanti a me". Ora,
Signore, Dio d'Israele, si adempia la tua
parola, che hai rivolto al tuo servo Davide, mio
padre! Ma è proprio vero che Dio abita sulla
terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono
contenerti, tanto meno questa casa che io ho
costruito! Volgiti alla preghiera del tuo servo e
alla sua supplica, Signore, mio Dio, per
ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo
oggi innalza davanti a te! Siano aperti i tuoi
occhi notte e giorno verso questa casa, verso il
luogo di cui hai detto: "Lì porrò il mio
nome!". Ascolta la preghiera che il tuo servo
innalza in questo luogo. Ascolta la supplica
del tuo servo e del tuo popolo Israele, quando
pregheranno in questo luogo. Ascoltali nel
luogo della tua dimora, in cielo; ascolta e
perdona!».
Parola di Dio.

egredietur de lumbis tuis, ipse aedificabit
domum nomini meo”. Confirmavit
Dominus sermonem suum, quem locutus
est; stetique pro David patre meo et sedi
super thronum Israel, sicut locutus est
Dominus, et aedificavi domum nomini
Domini, Dei Israel. Et constitui ibi locum
arcae, in qua foedus est Domini, quod
percussit cum patribus nostris, quando
eduxit eos de terra Aegypti». Stetit autem
Salomon ante altare Domini in conspectu
omnis ecclesiae Israel et expandit manus
suas in caelum et ait: «Domine, Deus Israel,
non est similis tui Deus in caelo desuper et
super terra deorsum, qui custodis pactum et
misericordiam servis tuis, qui ambulant
coram te in toto corde suo; qui custodisti
servo tuo David patri meo, quae locutus es
ei; ore locutus es et manibus perfecisti, ut et
haec dies probat. Nunc igitur, Domine,
Deus Israel, conserva famulo tuo David
patri meo, quae locutus es ei dicens: “Non
auferetur de te vir coram me, qui sedeat
super thronum Israel, ita tamen, si
custodierint filii tui viam suam, ut ambulent
coram me, sicut tu ambulasti in conspectu
meo”. Et nunc, Domine, Deus Israel,
firmentur verba tua, quae locutus es servo
tuo David patri meo. Ergone putandum est
quod vere Deus habitet super terram? Si
enim caelum et caeli caelorum te capere non
possunt, quanto magis domus haec, quam
aedificavi! Sed respice ad orationem servi tui
et ad preces eius, Domine Deus meus; audi
clamorem et orationem, quam servus tuus
orat coram te hodie, ut sint oculi tui aperti
super domum hanc nocte ac die, super
locum, de quo dixisti: “Erit nomen meum
ibi”, ut exaudias orationem, qua orat te
servus tuus in loco isto, ut exaudias
deprecationem servi tui et populi tui Israel,
quodcumque oraverint in loco isto, et
exaudies in loco habitaculi tui in caelo et,
cum exaudieris, propitius eris».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 47

Psalmus 47

R. Adoriamo Dio nella sua santa dimora.

R. Adorabimus Dominum
in tabernaculum eius.

Grande è il Signore e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna, altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora divina,
è la capitale del grande re. R.

Magnus Dominus et laudabilis nimis
in civitate Dei nostri,
in monte sancto eius.
Dilátans exsultationes universae terrae
mons Sion, látera aquilonis,
civitas Regis Magni. R.

Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l'ha fondata per sempre.
O Dio, meditiamo il tuo amore
dentro il tuo tempio. R.

Sicut audivimus, ita et vidimus
in civitate Domini virtutum,
in civitate Dei nostri;
Deus fundavit eam in aeternum.
Suscépimus, Deus, misericordiam tuam
in medio plebis tuae. R.

Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all'estremità della terra.
Questo è Dio,
il nostro Dio in eterno e per sempre. R.

Secundum nomen tuum, Deus,
ita et laus tua
in fines terrae.
Hic est Deus noster
in aeternum et in saeculum saeculi. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(3, 10-17)
prima (3, 10-17)
Fratelli, Secondo la grazia di Dio che mi è stata
data, come un saggio architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce sopra.
Ma ciascuno stia attento a come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento
diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù
Cristo. E se, sopra questo fondamento, si
costruisce con oro, argento, pietre preziose,
legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà
ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e
il fuoco proverà la qualità dell'opera di
ciascuno. Se l'opera, che uno costruì sul
fondamento, resisterà, costui ne riceverà una

Fratres, Secundum gratiam Dei, quae data est
mihi, ut sapiens architectus fundamentum
posui;
alius
autem
superaedificat.
Unusquisque autem videat quomodo
superaedificet; fundamentum enim aliud
nemo potest ponere praeter id, quod positum
est, qui est Iesus Christus. Si quis autem
superaedificat supra fundamentum aurum,
argentum, lapides pretiosos, ligna, fenum,
stipulam, uniuscuiusque opus manifestum
erit; dies enim declarabit: quia in igne
revelatur, et uniuscuiusque opus quale sit
ignis probabit. Si cuius opus manserit, quod
superaedificavit, mercedem accipiet; si cuius

ricompensa. Ma se l'opera di qualcuno finirà
bruciata, quello sarà punito; tuttavia egli si
salverà, però quasi passando attraverso il
fuoco. Non sapete che siete tempio di Dio e
che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui.
Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi.
Parola di Dio.

opus arserit, detrimentum patietur, ipse autem
salvus erit, sic tamen quasi per ignem. Nescitis
quia templum Dei estis, et Spiritus Dei habitat
in vobis? Si quis autem templum Dei everterit,
evertet illum Deus; templum enim Dei
sanctum est, quod estis vos in Christo Iesu
Domino nostro.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 5, 3)

(Mt 5, 3)

Alleluia.
Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

Alleluia.
Beati pauperes spiritu,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 41-44)

Lectio sancti evangelii secundum Marcum
(12, 41-44)

In quel tempo. Seduto di fronte al tesoro, il Signore Gesù osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma,
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i
suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico:
questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno
gettato parte del loro superfluo. Lei invece,
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere».
Parola del Signore.

In illo tempore. Sedens contra gazophylacium
Dominus Iesus aspiciebat quomodo turba
iactaret aes in gazophylacium; et multi divites
iactabant multa. Et cum venisset una vidua
pauper, misit duo minuta, quod est quadrans.
Et convocans discipulos suos ait illis: «Amen
dico vobis: Vidua haec pauper plus omnibus
misit, qui miserunt in gazophylacium: Omnes
enim ex eo, quod abundabat illis, miserunt;
haec vero de penuria sua omnia, quae habuit,
misit, totum victum suum».
Verbum Domini.
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