SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SOLEMNITY OF THE MOST HOLY
BODY AND BLOOD OF CHRIST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(When this feast is celebrated on Sunday:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Christ according to Luke (24:1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

At daybreak on the first day of the week they
took the spices they had prepared and went
to the tomb. They found the stone rolled
away from the tomb; but when they entered,
they did not find the body of the Lord Jesus.
While they were puzzling over this, behold,
two men in dazzling garments appeared to
them. They were terrified and bowed their
faces to the ground. They said to them,
«Why do you seek the living one among the
dead? He is not here, but he has been raised.
Remember what he said to you while he was
still in Galilee, that the Son of Man must be
handed over to sinners and be crucified, and
rise on the third day.» And they remembered
his words.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2-3. A reading of the book of Deuteronomy (8:2-3.
14b-16a)
14b-16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti
alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi.
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare
la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l'uomo non

In those days, Moses spoke to the people, and
said: «Remember how for these forty years the
Lord, your God, has directed all your
journeying in the wilderness, so as to test you
by affliction, to know what was in your heart:
to keep his commandments, or not. He
therefore let you be afflicted with hunger, and
then fed you with manna, a food unknown to
you and your ancestors, so you might know
that it is not by bread alone that people live,

vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore. Non
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto
uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile; che ti ha condotto per questo deserto
grande e spaventoso, luogo di serpenti
velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla
roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito
di manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.

but by all that comes forth from the mouth of
the Lord. Don’t forget the Lord, your God,
who brought you out of the land of Egypt, that
house of slavery; he guided you through the
vast and terrible wilderness with its saraph
serpents and scorpions, its parched and
waterless ground; he brought forth water for
you from the flinty rockh and fed you in the
wilderness with manna, a food unknown to
your ancestors.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 147

Psalm 147

R. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. R. Blessed be the Lord, glory for his people.
oppure:
or:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Glorify the Lord, Jerusalem;
Zion, offer praise to your God,
for he has strengthened the bars of your gates,
blessed your children within you. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

He brings peace to your borders,
and satisfies you with finest wheat.
He sends his command to earth;
his word runs swiftly! R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

He proclaims his word to Jacob,
his statutes and laws to Israel.
He has not done this for any other nation;
of such laws they know nothing. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(10, 16-17)
(10:16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all'unico pane.
Parola di Dio.

Brothers: The cup of blessing that we bless,
is it not a participation in the blood of
Christ? The bread that we break, is it not a
participation in the body of Christ? Because
the loaf of bread is one, we, though many,
are one body, for we all partake of the one
loaf.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 6, 51)

(Jn 6:51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo, dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Alleluia.
I am the living bread
that came down from heaven, says the Lord;
whoever eats this bread will live forever.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) A reading of the holy gospel according to John
(6:51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle
dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo». Allora i Giudei si misero a
discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e
non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il
pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said to the crowds
of Jews: «I am the living bread that came down
from heaven; whoever eats this bread will live
forever; and the bread that I will give is my
flesh for the life of the world.» The Jews
quarreled among themselves, saying, «How
can this man give us [his] flesh to eat?» Jesus
said to them, «Amen, amen, I say to you,
unless you eat the flesh of the Son of Man and
drink his blood, you do not have life within
you. Whoever eats my flesh and drinks my
blood has eternal life, and I will raise him on
the last day. For my flesh is true food, and my
blood is true drink. Whoever eats my flesh and
drinks my blood remains in me and I in him.
Just as the living Father sent me and I have life
because of the Father, so also the one who
feeds on me will have life because of me. This
is the bread that came down from heaven.
Unlike your ancestors who ate and still died,
whoever eats this bread will live forever.»
The word of the Lord.
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Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
LE SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Lorsque cette fête est célébrée le dimanche :)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, à la pointe de
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles
étaient désemparées, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage
incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il
n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce
qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée : 'Il faut que le Fils de l’homme soit
livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié
et que, le troisième jour, il ressuscite.' » Alors
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2- Lecture du livre du Deutéronome (8, 2-3.14b3.14b-16a)
16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e
metterti alla prova, per sapere quello che avevi
nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha
fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri

En ces jours-là, Moïse parla au peuple, et dit :
«Souviens-toi de la longue marche que tu as
faite pendant quarante années dans le désert ; le
Seigneur ton Dieu te l’a imposée pour te faire
passer par la pauvreté ; il voulait t’éprouver et
savoir ce que tu as dans le cœur : allais-tu garder
ses commandements, oui ou non ? Il t’a fait
passer par la pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et
il t’a donné à manger la manne – cette

non avevano mai conosciuto, per farti capire
che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che
l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla
condizione servile; che ti ha condotto per
questo deserto grande e spaventoso, luogo di
serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata,
senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te
l'acqua dalla roccia durissima; che nel deserto
ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi
padri».
Parola di Dio.

nourriture que ni toi ni tes pères n’aviez connue
– pour que tu saches que l’homme ne vit pas
seulement de pain, mais de tout ce qui vient de
la bouche du Seigneur. N’oublie pas le Seigneur
ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de
la maison d’esclavage. C’est lui qui t’a fait
traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des
serpents brûlants et des scorpions, pays de la
sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a
fait jaillir l’eau de la roche la plus dure. C’est lui
qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette
nourriture inconnue de tes pères. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 147

Psaume 147

R. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. R. Béni soit le Seigneur, gloire de son peuple.
ou bien:
oppure:
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

Il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt. R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(10, 16-17)
Corinthiens (10, 16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché

Frères, La coupe de bénédiction que nous
bénissons, n’est-elle pas communion au sang
du Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il
pas communion au corps du Christ ? Puisqu’il
y a un seul pain, la multitude que nous

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo sommes est un seul corps, car nous avons tous
all'unico pane.
part à un seul pain.
Parola di Dio.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 6, 51)

(Jn 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno.
Alleluia.

Alléluia.
Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur.
Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle
dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo». Allora i Giudei si misero a
discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e
non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il
pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit à la foule des
Juifs : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu
du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma
chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se
querellaient entre eux : « Comment celui-là peut-il
nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit
alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne
mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne
buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi, et moi, je
demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant,
m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même
celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le
pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme
celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain vivra éternellement. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
FRONLEICHNAM
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Wenn dieses Fest auf einen Sonntag gefeiert wird:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo
del Signore Gesù. Mentre si domandavano
che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro:
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi
parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia
crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit
den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie,
dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie
gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des
Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während
sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die
Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier,
sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das,
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger
Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden
und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten
sie sich an seine Worte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2-3. Lesung des Buches Deuteronomium (8, 2-3.
14b-16a)
14b-16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo
dicendo: «Ricòrdati di tutto il cammino che
il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in
questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti
e metterti alla prova, per sapere quello che
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i
suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti
ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di
manna, che tu non conoscevi e che i tuoi

In jenen Tagen, Mose sprach zum Volk und sagte:
Du sollst an den ganzen Weg denken, den der
Herr, dein Gott, dich während dieser vierzig Jahre
in der Wüste geführt hat, um dich gefügig zu machen und dich zu prüfen. Er wollte erkennen, wie
du dich entscheiden würdest: ob du seine Gebote
bewahrst oder nicht. Durch Hunger hat er dich
gefügig gemacht und hat dich dann mit dem
Manna gespeist, das du nicht kanntest und das

padri non avevano mai conosciuto, per farti
capire che l'uomo non vive soltanto di pane,
ma che l'uomo vive di quanto esce dalla
bocca del Signore. Non dimenticare il
Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile; che ti
ha condotto per questo deserto grande e
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di
scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha
fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.

auch deine Väter nicht kannten. Er wollte dich erkennen lassen, dass der Mensch nicht nur von Brot
lebt, sondern dass der Mensch von allem lebt, was
der Mund des Herrn spricht. Vergiss nicht den
Herrn, deinen Gott, der dich aus Ägypten, dem
Sklavenhaus, geführt hat; der dich durch die
große und Furcht erregende Wüste geführt hat,
durch Feuernattern und Skorpione, durch ausgedörrtes Land, wo es kein Wasser gab; der für dich
Wasser aus dem Felsen der Steilwand hervorsprudeln ließ; der dich in der Wüste mit dem Manna
speiste, das deine Väter noch nicht kannten.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 147

Psalm 147

R. Benedetto il Signore,
gloria del suo popolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Gepriesen sei der Herr,
Herrlichkeit für sein Volk.
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Jerusalem, rühme den Herrn!
Lobe deinen Gott, Zion!
Denn er hat die Riegel deiner Tore festgemacht,
die Kinder in deiner Mitte gesegnet. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

Er verschafft deinen Grenzen Frieden,
er sättigt dich mit bestem Weizen.
Er sendet seinen Spruch zur Erde,
in Eile läuft sein Wort dahin. R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

Er verkündet Jakob sein Wort,
Israel seine Gesetze und seine Entscheide.
An keinem anderen Volk hat er so gehandelt,
sie kennen sein Recht nicht. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(10, 16-17)
Korinther (10, 16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché

Brüder! Ist der Kelch des Segens, über
den wir den Segen sprechen, nicht
Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot,
das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib
Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo viele ein Leib; denn wir alle haben teil an
all'unico pane.
dem einen Brot.
Parola di Dio.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 6, 51)

(vgl. Joh 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Halleluja.
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist, spricht der Herr.
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) Lesung des heiligen Evangeliums nach
Johannes (6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle
folle dei Giudei: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo». Allora i
Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zur Menschenmenge der Juden: Ich bin das lebendige Brot, das
vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem
Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich
geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der
Welt. Da stritten sich die Juden und sagten: Wie
kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte
zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wenn ihr das
Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut
nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige
Leben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten
Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und
mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch
isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich
bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt
hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder,
der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht
wie das Brot, das die Väter gegessen haben, sie sind
gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in
Ewigkeit.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Cuando esta fiesta se celebra en domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesucristo según san Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso
avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma
quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea
e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso
e risorga il terzo giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, de madrugada, las
mujeres fueron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado. Encontraron
corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no
encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas por esto, se
les presentaron dos hombres con vestidos
refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con
las caras mirando al suelo y ellos les dijeron:
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad
cómo os habló estando todavía en Galilea,
cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que
ser entregado en manos de hombres
pecadores, ser crucificado y al tercer día
resucitar.» Y recordaron sus palabras.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2-3. Lectura del libro del Deuteronomio (8, 2-3.
14b-16a)
14b-16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti
alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore,
se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive

En aquellos días, Moisés habló al pueblo,
diciendo: «Recuerda todo el camino que el
Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos
cuarenta años por el desierto, para afligirte,
para probarte y conocer lo que hay en tu
corazón: si observas sus preceptos o no. Él te
afligió, haciéndote pasar hambre, y después
te alimentó con el maná, que tú no conocías
ni conocieron tus padres, para hacerte
reconocer que no solo de pan vive el hombre,

soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto
esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il
Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile; che ti ha
condotto per questo deserto grande e
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di
scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha
fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.

sino que vive de todo cuanto sale de la boca
de Dios. No te olvides del Señor, tu Dios,
que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa
de esclavitud, que te hizo recorrer aquel
desierto inmenso y terrible, con serpientes
abrasadoras y alacranes, un sequedal sin una
gota de agua, que sacó agua para ti de una
roca de pedernal; que te alimentó en el
desierto con un maná que no conocían tus
padres.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 147

Salmo 147

R. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Bendito el Señor, gloria de su pueblo.
o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(10, 16-17)
Corintios (10, 16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all'unico pane.
Parola di Dio.

Hermanos: El cáliz de la bendición que
bendecimos, ¿no es comunión de la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es
comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan
es uno, nosotros, siendo muchos, formamos
un solo cuerpo, pues todos comemos del
mismo pan.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 6, 51)

(Jn 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo,
dice el Señor;
el que coma de este pan vivirá para siempre.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) Lectura del santo evangelio según san Juan
(6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle folle
dei Giudei: «Io sono il pane vivo, disceso dal
cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la
vita del mondo». Allora i Giudei si misero a
discutere aspramente fra loro: «Come può
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e
non bevete il suo sangue, non avete in voi la
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero
cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me
e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha
mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me. Questo è il
pane disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a la
multitud de los judíos: «Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi
carne por la vida del mundo.» Disputaban los
judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a
comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: «En
verdad, en verdad os digo: si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no bebéis su
sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y
yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es
verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre
habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive
me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del
mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como
el de vuestros padres, que lo comieron y
murieron; el que come este pan vivirá para
siempre.»
Palabra del Señor.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SANTÍSSIMO CORPO
E SANGUE DE CRISTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Quando esta festa é celebrada no domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, as mulheres foram ao túmulo,
levando os perfumes que tinham preparado.
Encontraram a pedra do túmulo removida,
mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do
Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava
acontecendo. Nisso, dois homens com vestes
resplandecentes pararam perto delas. Tomadas
de medo, elas olhavam para o chão. Eles,
porém, disseram-lhes: «Por que procurais
entre os mortos aquele que está vivo? Não está
aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos
falou, quando ainda estava na Galiléia: ‘É
necessário o Filho do Homem ser entregue nas
mãos dos pecadores, ser crucificado e, no
terceiro dia, ressuscitar’. Então as mulheres se
lembraram das palavras de Jesus.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2- Leitura do Livro do Deuteronômio (8, 2-3.14b3.14b-16a)
16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi
quarant'anni nel deserto, per umiliarti e
metterti alla prova, per sapere quello che avevi
nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che
tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano

Naqueles dias: Moisés falou ao povo e
disse: «Lembra-te de todo o caminho pelo
qual o Senhor teu Deus te conduziu nesses
quarenta anos, no deserto, para te
humilhar e te pôr à prova, para conhecer
tuas intenções e saber se observarias ou
não os mandamentos. Ele te humilhou,
fazendo-te passar fome e, depois, te
alimentou com o maná que nem tu, nem

mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non
vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore. Non
dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto
uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione
servile; che ti ha condotto per questo deserto
grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi
e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha
fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.

teus pais conheciam, para te mostrar que
não só de pão vive o ser humano, mas de
tudo o que procede da boca do Senhor.
Não esqueça o Senhor teu Deus, que te fez
sair do Egito, da casa da escravidão; que te
conduziu através do deserto grande e
terrível, cheio de serpentes venenosas e
escorpiões, uma terra árida e sem água.
Foi ele que fez brotar água da pedra
duríssima e te alimentou no deserto com o
maná, que teus pais não conheciam».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 147

Salmo 147

R. Benedetto il Signore,
gloria del suo popolo.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: Bendito seja o Senhor,
glória do seu povo.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Glorifica o Senhor, Jerusalém,
louva teu Deus, ó Sião!
Porque reforçou as trancas das tuas portas,
no teu meio abençoou teus filhos. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

Fez reinar a paz nas tuas fronteiras
e te sacia com a flor do trigo.
Manda à terra a sua mensagem,
sua palavra corre veloz. R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

Anuncia a Jacó a sua palavra,
seus estatutos e suas normas a Israel.
Não fez assim com nenhum outro povo,
aos outros não revelou seus preceitos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Carta de São Paulo apostolo aos Coríntios
(10, 16-17)
(10, 16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché

Irmãos, O cálice da bênção, que
abençoamos, não é comunhão com o
sangue de Cristo? E o pão que partimos
não é comunhão com o corpo de Cristo?
Porque há um só pão, nós, embora

molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo muitos, somos um só corpo, pois todos
all'unico pane.
participamos desse único pão.
Parola di Dio.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 6, 51)

(Jo 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Aleluia.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu,
diz o Senhor.
Quem come deste pão viverá eternamente.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) Leitura do evangelho segundo São João
(6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle
folle dei Giudei: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo». Allora i
Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse às
multidões dos Judeus: «Eu sou o pão vivo que
desceu do céu. Quem come deste pão viverá
eternamente. E o pão que eu darei é a minha
carne, entregue pela vida do mundo». Os judeus
discutiam entre si: «Como é que ele pode dar a
sua carne a comer?» Jesus disse: «Em verdade,
em verdade, vos digo: se não comerdes a carne do
Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a
minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois
minha carne é verdadeira comida e meu sangue é
verdadeira bebida. Quem se alimenta com a
minha carne e bebe o meu sangue permanece em
mim, e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou,
e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de
mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o
pão que desceu do céu. Não é como aquele que os
vossos pais comeram – e no entanto morreram.
Quem se alimenta com este pão viverá para
sempre».
Palavra do Senhor.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SOLLEMNITAS SANCTISSIMI
CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Ubi hoc festum dominica celebratur:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Christi secundum Lucam (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso
avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma
quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea
e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso
e risorga il terzo giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum, valde diluculo mulieres
venerunt ad monumentum portantes, quae
paraverant, aromata. Et invenerunt lapidem
revolutum a monumento; et ingressae non
invenerunt corpus Domini Iesu. Et factum
est, dum mente haesitarent de isto, ecce duo
viri steterunt secus illas in veste fulgenti.
Cum timerent autem et declinarent vultum
in terram, dixerunt ad illas: «Quid quaeritis
viventem cum mortuis? Non est hic, sed
surrexit. Recordamini qualiter locutus est
vobis, cum adhuc in Galilaea esset, dicens:
“Oportet Filium hominis tradi in manus
hominum peccatorum et crucifigi et die
tertia resurgere». Et recordatae sunt
verborum eius.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro del Deuteronomio (8, 2-3. Lectio libri Deuteronomii (8, 2-3. 14b-16a)
14b-16a)
In quei giorni. Mosè parlò al popolo dicendo:
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore,
tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti
alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore,
se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la
fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non
conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive

In diebus illis. Locutus est Moyses ad
omnem Israel: «Recordaberis cuncti
itineris, per quod adduxit te Dominus
Deus tuus his quadraginta annis per
desertum, ut affligeret te atque tentaret, et
nota fierent, quae in tuo animo
versabantur, utrum custodires mandata
illius an non. Afflixit te penuria et dedit
tibi cibum manna, quem ignorabas tu et
patres tui, ut ostenderet tibi quod non in

soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto
esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il
Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla
terra d'Egitto, dalla condizione servile; che ti ha
condotto per questo deserto grande e
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di
scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha
fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di
manna sconosciuta ai tuoi padri».
Parola di Dio.

solo pane vivat homo, sed in omni verbo,
quod egreditur de ore Domini. Ne
obliviscaris Domini Dei tui, qui eduxit te
de terra Aegypti, de domo servitutis, et
ductor tuus fuit in solitudine magna atque
terribili, in qua erat serpens adurens et
scorpio ac terra arida et nullae omnino
aquae; qui eduxit tibi rivos de petra
durissima et cibavit te manna in
solitudine, quod nescierunt patres tui».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 147

Psalmus 147

R. Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. R. Benedictus Dominus, gloria populi sui.
oppure:
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,
perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R.

Lauda, Ierusalem, Dominum;
lauda Deum tuum, Sion.
Quia confortavit seras portarum tuarum,
benedixit filios tuos in te. R.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce. R.

Qui ponit fines tuos pacem,
et ádipe frumenti satiat te:
Qui emittit eloquium suum terrae;
velociter currit sermo eius. R.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun'altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R.

Qui annunciat verbum suum Iacob,
iustitiam et iudicium Israel.
Non fecit taliter omni genti;
et iudicia sua non demonstravit eis. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(10, 16-17)
prima (10, 16-17)
Fratelli, Il calice della benedizione che noi
benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo,
non è forse comunione con il corpo di Cristo?
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché
molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo
all'unico pane.
Parola di Dio.

Fratres,
Calix
benedictionis,
cui
benedicimus,
nonne
communicatio
sanguinis Christi est? Et panis, quem
frangimus, nonne communicatio corporis
Christi est? Quoniam unus panis, unum
corpus multi sumus, omnes enim de uno
pane participamur.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 6, 51)

(cfr. Io 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno.
Alleluia.

Alleluia.
Ego sum panis vivus qui de caelo descendit,
dicit Dominus;
Si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (6, 51-58) Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(6, 51-58)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse alle
folle dei Giudei: «Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la
mia carne per la vita del mondo». Allora i
Giudei si misero a discutere aspramente fra
loro: «Come può costui darci la sua carne da
mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in
verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue,
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia
carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e
io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la
mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il
mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io
vivo per il Padre, così anche colui che
mangia me vivrà per me. Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come quello che
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia
questo pane vivrà in eterno».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus ad turbas
Iudaeorum: «Ego sum panis vivus, qui de caelo
descendi. Si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum; panis autem, quem ego dabo,
caro mea est pro mundi vita». Litigabant ergo
Iudaei ad invicem dicentes: «Quomodo potest
hic nobis carnem suam dare ad manducandum?». Dixit ergo eis Iesus: «Amen, amen dico
vobis: Nisi manducaveritis carnem Filii hominis
et biberitis eius sanguinem, non habetis vitam
in vobismetipsis. Qui manducat meam carnem
et bibit meum sanguinem, habet vitam
aeternam; et ego resuscitabo eum in novissimo
die. Caro enim mea verus est cibus, et sanguis
meus verus est potus. Qui manducat meam
carnem et bibit meum sanguinem, in me manet,
et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego
vivo propter Patrem; et, qui manducat me, et
ipse vivet propter me. Hic est panis, qui de caelo
descendit, non sicut manducaverunt patres et
mortui sunt; qui manducat hunc panem, vivet
in aeternum».
Verbum Domini.
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