SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FEAST OF THE HOLY FAMILY
OF JESUS, MARY AND JOSEPH
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesus Christ according to John (20:11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

A reading of the prophet Isaiah (45:14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e Thus says the Lord: «The earnings of Egypt,
le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta statura the gain of Ethiopia, nd the Sabeans, tall of

passeranno a te, saranno tuoi; ti seguiranno in
catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno
supplicanti: "Solo in te è Dio; non ce n'è altri,
non esistono altri dèi"». Veramente tu sei un
Dio nascosto, Dio d'Israele, salvatore.
Saranno confusi e svergognati quanti
s'infuriano contro di lui; se ne andranno con
vergogna quelli che fabbricano idoli. Israele
sarà salvato dal Signore con salvezza eterna.
Non sarete confusi né svergognati nei secoli,
per sempre.
Parola di Dio.

stature, shall come over to you and belong to
you; they shall follow you, coming in chains.
Before you they shall bow down, saying in
prayer: 'With you alone is God; and there is
none other, no other god!'» Truly with you
God is hidden, the God of Israel, the savior!
They are put to shame and disgrace, all of
them; they go in disgrace who carve images.
Israel has been saved by the Lord, saved
forever! You shall never be put to shame or
disgrace in any future age.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 83

Psalm 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

R. Blessed are those
who dwells in your house, O Lord.

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

My soul yearns
and pines for the courts of the Lord.
My heart and flesh cry out
for the living God. R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

As the sparrow finds a home
and the swallow a nest to settle her young,
My home is by your altars, lord of hosts,
my king and my God! R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Blessed are those who dwell in your house!
They never cease to praise you.
Blessed the man who finds refuge in you,
in their hearts are pilgrim roads. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

The letter to the Hebrews (2:11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli
fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai
miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le
tue lodi»; e ancora: «Io metterò la mia fiducia
in lui»; e inoltre: «Eccomi, io e i figli che Dio

Brothers: He who consecrates and those who
are being consecrated all have one origin.
Therefore, he is not ashamed to call them
«brothers,» saying: «I will proclaim your
name to my brothers, in the midst of the
assembly I will praise you»; and again: «I
will put my trust in him;» and again:

mi ha dato». Poiché dunque i figli hanno in
comune il sangue e la carne, anche Cristo allo
stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui
che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e
liberare così quelli che, per timore della morte,
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della
stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva
rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare
un sommo sacerdote misericordioso e degno di
fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo
di espiare i peccati del popolo.
Parola di Dio.

«Behold, I and the children God has given
me.» Now since the children share in blood
and flesh, he likewise shared in them, that
through death he might destroy the one who
has the power of death, that is, the devil,
and free those who through fear of death
had been subject to slavery all their life.
Surely he did not help angels but rather the
descendants of Abraham; therefore, he had
to become like his brothers in every way,
that he might be a merciful and faithful
high priest before God to expiate the sins of
the people.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Is 45, 15)

(Is 45:15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Alleluia.
Truly with you God is hidden,
the God of Israel, the savior!
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

A reading of the holy gospel according to
Luke (2:41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono secondo la consuetudine della
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e
i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono
in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l'udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua

In that time, Each year the Lord Jesus’ parents
went to Jerusalem for the feast of Passover,
and when he was twelve years old, they went
up according to festival custom. After they
had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed
for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding him,
they returned to Jerusalem to look for him.
After three days they found him in the temple,
sitting in the midst of the teachers, listening
to them and asking them questions, and all
who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents
saw him, they were astonished, and his

madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi
non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini.
Parola del Signore.

mother said to him, «Son, why have you done
this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety.» And he said to
them, «Why were you looking for me? Did
you not know that I must be in my Father’s
house?» But they did not understand what he
said to them. He went down with them and
came to Nazareth, and was obedient to them;
and his mother kept all these things in her
heart. And Jesus advanced [in] wisdom and
age and favor before God and man.
The word of the Lord.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jésus Christ selon saint Jean (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

Lecture du prophète Isaïe (45, 14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e
le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta
statura passeranno a te, saranno tuoi; ti
seguiranno in catene, si prostreranno

Ainsi parle le Seigneur : « Le labeur de l’Égypte,
le commerce de l’Éthiopie, et les gens de Seba,
hommes de haute taille, passeront en ta
possession, Jérusalem. Ils marcheront derrière

davanti a te, ti diranno supplicanti: "Solo in
te è Dio; non ce n'è altri, non esistono altri
dèi"». Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d'Israele, salvatore. Saranno confusi e
svergognati quanti s'infuriano contro di lui;
se ne andranno con vergogna quelli che
fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal
Signore con salvezza eterna. Non sarete
confusi né svergognati nei secoli, per
sempre.
Parola di Dio.

toi, ils passeront enchaînés. Vers toi, ils se
prosterneront ; c’est vers toi qu’ils adresseront
leurs prières : 'Il n’y a de Dieu qu’en toi ; il n’en
est pas d’autre, aucun autre dieu !' » Vraiment
tu es un Dieu qui se cache, Dieu d’Israël,
Sauveur ! Ils sont tous humiliés, déshonorés, ils
s’en vont, couverts de honte, ceux qui fabriquent
leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur,
sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux
ni humiliés pour la suite des siècles.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 83

Psaume 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

R. Heureux les habitants de ta maison,
Seigneur !

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

Mon âme s'épuise
à désirer les parvis du Seigneur ;
mon coeur et ma chair
sont un cri vers le Dieu vivant ! R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison,
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l'univers,
mon Roi et mon Dieu ! R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur coeur ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

Lettre aux Hébreux (2, 11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che
sono santificati provengono tutti da una
stessa origine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo: «Annuncerò il
tuo nome ai miei fratelli, in mezzo
all'assemblea canterò le tue lodi»; e ancora:
«Io metterò la mia fiducia in lui»; e inoltre:
«Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato».

Frères, Celui qui sanctifie, et ceux qui sont
sanctifiés, doivent tous avoir même origine ;
pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les
appeler ses frères, quand il dit : « Je proclamerai
ton nom devant mes frères, je te chanterai en
pleine assemblée, » et encore : « Moi, je mettrai
ma confiance en lui, » et encore : « Me voici,
moi et les enfants que Dieu m’a donnés. »

Poiché dunque i figli hanno in comune il
sangue e la carne, anche Cristo allo stesso
modo ne è divenuto partecipe, per ridurre
all'impotenza mediante la morte colui che
della morte ha il potere, cioè il diavolo, e
liberare così quelli che, per timore della
morte, erano soggetti a schiavitù per tutta la
vita. Egli infatti non si prende cura degli
angeli, ma della stirpe di Abramo si prende
cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile
ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote
misericordioso e degno di fede nelle cose
che riguardano Dio, allo scopo di espiare i
peccati del popolo.
Parola di Dio.

Puisque les enfants des hommes ont en
commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui
aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a
pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a
rendu libres tous ceux qui, par crainte de la
mort, passaient toute leur vie dans une
situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en
charge, ce ne sont pas les anges, c’est la
descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se
rendre en tout semblable à ses frères, pour
devenir un grand prêtre miséricordieux et digne
de foi pour les relations avec Dieu, afin
d’enlever les péchés du peuple.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Is 45, 15)

(Is 45, 15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Alléluia.
Vraiment tu es un Dieu qui se cache,
Dieu d'Israël, Sauveur !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (2, 41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata
di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua

En ce temps-là, Chaque année, les parents du
Seigneur Jésus se rendaient à Jérusalem pour la
fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils
montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À
la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le
jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant
de le chercher parmi leurs parents et
connaissances. Ne le trouvant pas, ils
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le
chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait
des questions, et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses

intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero
ciò che aveva detto loro. Scese dunque con
loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.
Parola del Signore.

réponses. En le voyant, ses parents furent frappés
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton
père et moi, nous avons souffert en te
cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il
que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit
avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces
événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et
devant les hommes.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

Lesung des Propheten Jesaja (45, 14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e
le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta
statura passeranno a te, saranno tuoi; ti
seguiranno in catene, si prostreranno

So spricht der Herr: Die Ägypter mit ihren
Erträgen, die Kuschiter mit ihrem Gewinn
und die groß gewachsenen Sebaiter werden zu
dir kommen und dir gehören; in Fesseln

davanti a te, ti diranno supplicanti: "Solo in
te è Dio; non ce n'è altri, non esistono altri
dèi"». Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d'Israele, salvatore. Saranno confusi e
svergognati quanti s'infuriano contro di lui;
se ne andranno con vergogna quelli che
fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal
Signore con salvezza eterna. Non sarete
confusi né svergognati nei secoli, per
sempre.
Parola di Dio.

werden sie hinter dir herziehen. Vor dir
werfen sie sich nieder und flehen zu dir: Nur
bei dir ist Gott und sonst gibt es keine Götter.
Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott,
Israels Gott, der rettet. Schmach und Schande
kommt über sie alle, die Götzenschmiede
geraten in Schande. Israel ist vom Herrn
gerettet, ist auf immer errettet. Über euch
kommt keine Schmach und Schande für
immer und ewig.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 83

Psalm 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

R. Selig, die wohnen in deinem Haus, Herr.

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

Meine Seele verzehrt sich
in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn.
Mein Herz und mein Fleisch,
sie jubeln dem lebendigen Gott entgegen. R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

Auch der Sperling fand ein Haus
und die Schwalbe ein Nest,
wohin sie ihre Jungen gelegt hat –
deine Altäre, Herr der Heerscharen,
mein Gott und mein König. R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Selig, die wohnen in deinem Haus,
die dich allezeit loben.
Selig die Menschen, die Kraft finden in dir,
die Pilgerwege im Herzen haben. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

Brief an die Hebräer (2, 11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa
origine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo
nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea
canterò le tue lodi»; e ancora: «Io metterò la
mia fiducia in lui»; e inoltre: «Eccomi, io e i
figli che Dio mi ha dato». Poiché dunque i

Brüder! Er, der heiligt, und sie, die geheiligt
werden, stammen alle aus Einem; darum
schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen
und zu sagen: Ich will deinen Namen meinen
Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde
dich preisen; und ferner: Ich will auf ihn mein
Vertrauen setzen; und: Siehe, ich und die
Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun

figli hanno in comune il sangue e la carne,
anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto
partecipe, per ridurre all'impotenza mediante
la morte colui che della morte ha il potere,
cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per
timore della morte, erano soggetti a schiavitù
per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura
degli angeli, ma della stirpe di Abramo si
prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto
simile ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e degno di fede nelle
cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare
i peccati del popolo.
Parola di Dio.

die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch
er in gleicher Weise daran Anteil genommen,
um durch den Tod den zu entmachten, der die
Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel,
und um die zu befreien, die durch die Furcht
vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft
verfallen waren. Denn er nimmt sich
keineswegs der Engel an, sondern der
Nachkommen Abrahams nimmt er sich an.
Darum musste er in allem seinen Brüdern
gleich sein, um ein barmherziger und treuer
Hohepriester vor Gott zu sein und die Sünden
des Volkes zu sühnen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Is 45, 15)

(vgl. Jes 45, 15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Halleluja.
Wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott,
Israels Gott, der Retter.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(2, 41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata
di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo

In jener Zeit, Die Eltern Jesu, des Herrn, gingen
jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er
zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder
hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem
die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf
den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in
Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie
meinten, er sei in der Pilgergruppe, und reisten eine
Tagesstrecke weit; dann suchten sie ihn bei den
Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht
fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und
suchten nach ihm. Da geschah es, nach drei Tagen
fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den
Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die
ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis
und über seine Antworten. Als seine Eltern ihn
sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter

restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero
ciò che aveva detto loro. Scese dunque con
loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.
Parola del Signore.

sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das
angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit
Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen: Warum
habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich
in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch
sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen
gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach
Nazaret zurück und war ihnen gehorsam. Seine
Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen.
Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm
zu und er fand Gefallen bei Gott und den
Menschen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesucristo según san Juan (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

Lectura del profeta Isaías (45, 14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e
le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta statura
passeranno a te, saranno tuoi; ti seguiranno in
catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno

Esto dice el Señor: «Los trabajadores de
Egipto, los mercaderes de Etiopía, los esbeltos
sabeos, pasarán a tu poder y te pertenecerán;
marcharán detrás de ti, caminarán

supplicanti: "Solo in te è Dio; non ce n'è altri,
non esistono altri dèi"». Veramente tu sei un
Dio nascosto, Dio d'Israele, salvatore.
Saranno confusi e svergognati quanti
s'infuriano contro di lui; se ne andranno con
vergogna quelli che fabbricano idoli. Israele
sarà salvato dal Signore con salvezza eterna.
Non sarete confusi né svergognati nei secoli,
per sempre.
Parola di Dio.

encadenados, se postrarán y te suplicarán: "Es
verdad, Dios está entre vosotros y no hay otro,
no hay más dioses. Es verdad: tú eres un Dios
escondido, el Dios de Israel, el Salvador."» Se
avergüenzan y se sonrojan todos por igual, se
van avergonzados los fabricantes de ídolos;
mientras el Señor salva a Israel con una
salvación perpetua, para que no se
avergüencen ni si sonrojen nunca jamás.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 83

Salmo 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

R. ¡Dichosos los que viven en tu casa, Señor!

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

Mi alma se consume
y anhela los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo. R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor del universo,
Rey mío y Dios mío. R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichoso el que encuentra en ti su fuerza
y tiene tus caminos en su corazón. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

Carta a los Hebreos (2, 11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli
fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai
miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le
tue lodi»; e ancora: «Io metterò la mia fiducia
in lui»; e inoltre: «Eccomi, io e i figli che Dio
mi ha dato». Poiché dunque i figli hanno in
comune il sangue e la carne, anche Cristo allo

Hermanos: El santificador y los santificados
proceden todos del mismo. Por eso no se
avergüenza de llamarlos hermanos, pues
dice: «Anunciaré tu nombre a mis
hermanos, en medio de la asamblea te
alabaré.» Y también: «En él pondré yo mi
confianza.» Y de nuevo: «Aquí estoy yo con
los hijos que Dios me dio.» Por tanto, lo
mismo que los hijos participan de la carne y

stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui
che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e
liberare così quelli che, per timore della morte,
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della
stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva
rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare
un sommo sacerdote misericordioso e degno di
fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo
di espiare i peccati del popolo.
Parola di Dio.

de la sangre, así también participó Jesús de
nuestra carne y sangre, para aniquilar
mediante la muerte al señor de la muerte, es
decir, al diablo, y liberar a cuantos, por
miedo a la muerte, pasaban la vida entera
como esclavos. Notad que tiende una mano
a los hijos de Abrahán, no a los ángeles. Por
eso tenía que parecerse en todo a sus
hermanos, para ser sumo sacerdote
misericordioso y fiel en lo que a Dios se
refiere, y expiar los pecados del pueblo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Is 45, 15)

(Is 45, 15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Aleluya.
Es verdad: tú eres un Dios escondido,
el Dios de Israel, el Salvador.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(2, 41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa
di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi
salirono secondo la consuetudine della festa.
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella
comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui
a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre
li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio,
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro:

En aquel tiempo, Los padres del Señor Jesús
solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de
la Pascua. Cuando cumplió doce años,
subieron a la fiesta según la costumbre y,
cuando terminó, se volvieron; pero el niño
Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo
supieran sus padres. Estos, creyendo que
estaba en la caravana, anduvieron el camino
de un día y se pusieron a buscarlo entre los
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se
volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió
que, a los tres días, lo encontraron en el
templo, sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Todos los que le oían quedaban asombrados
de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su
madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?
Tu padre y yo te buscábamos angustiados.»

«Perché mi cercavate? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma
essi non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.
Parola del Signore.

Él les contestó: «¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que yo debía estar en las cosas
de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron
lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a
Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre
conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús
iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.
Palabra del Señor.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
SAGRADA FAMÍLIA
DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesus Cristo segundo São João (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!».
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

Leitura do profeta Isaías (45, 14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e Assim diz o Senhor: «Deverão passar para as tuas
le merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta mãos, tornar-se propriedade tua os trabalhadores
statura passeranno a te, saranno tuoi; ti do Egito, os negociantes da Etiópia, e também os

seguiranno in catene, si prostreranno
davanti a te, ti diranno supplicanti: "Solo in
te è Dio; non ce n'è altri, non esistono altri
dèi"». Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d'Israele, salvatore. Saranno confusi e
svergognati quanti s'infuriano contro di lui;
se ne andranno con vergogna quelli che
fabbricano idoli. Israele sarà salvato dal
Signore con salvezza eterna. Non sarete
confusi né svergognati nei secoli, per
sempre.
Parola di Dio.

sabeus, aqueles homens altos. Irão caminhando
atrás de ti, terão de viajar acorrentados, estarão
caindo a teus pés e implorando: “Deus só está
contigo, não há outro, não existe outro deus!”»
Realmente tu és um Deus que não se deixa ver
Deus de Israel, o Salvador. Ficaram todos
decepcionados e envergonhados, e foram-se,
humilhados, os fabricantes de ídolos. Israel,
porém, será salvo pelo Senhor e será uma salvação
para sempre. Nunca mais ficareis decepcionados
ou envergonhados.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 83

Salmo 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

Refrão: Feliz quem mora em tua casa, Senhor.

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

Minha alma desfalece
e suspira pelos átrios do Senhor.
Meu coração e minha carne exultam
no Deus vivo. R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

Até o pássaro encontra casa
e a andorinha o ninho, onde pôr os filhotes,
junto a teus altares,
Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Feliz quem mora em tua casa:
sempre canta teus louvores.
Feliz quem encontra em ti sua força
e decide no seu coração a santa viagem. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

Carta aos Hebreus (2, 11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa
origine; per questo non si vergogna di
chiamarli fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo
nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea
canterò le tue lodi»; e ancora: «Io metterò la
mia fiducia in lui»; e inoltre: «Eccomi, io e i
figli che Dio mi ha dato». Poiché dunque i

Irmãos, Tanto o Santificador, quanto os
santificados, todos procedem de um só. Por
esta razão, ele não se envergonha de chamálos irmãos, quando diz: «Anunciarei o teu
nome a meus irmãos; e no meio da
assembléia te louvarei». E ainda: «Colocarei
nele a minha confiança». E ainda: «Eis-me
aqui, eu e os filhos que Deus me deu».

figli hanno in comune il sangue e la carne,
anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto
partecipe, per ridurre all'impotenza mediante
la morte colui che della morte ha il potere,
cioè il diavolo, e liberare così quelli che, per
timore della morte, erano soggetti a schiavitù
per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura
degli angeli, ma della stirpe di Abramo si
prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto
simile ai fratelli, per diventare un sommo
sacerdote misericordioso e degno di fede nelle
cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare
i peccati del popolo.
Parola di Dio.

Como os filhos têm em comum a carne e o
sangue, também Jesus participou da mesma
condição, para destruir, com a sua morte,
aquele que tinha o poder da morte, isto é, o
diabo. Assim libertou os que, por medo da
morte, passavam a vida toda sujeitos à
escravidão. Pois, afinal, ele não veio em
auxilio de anjos, mas da descendência de
Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo
semelhante aos irmãos, para se tornar um
sumo sacerdote misericordioso e digno de
confiança nas coisas que concernem a Deus,
a fim de expiar os pecados do povo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Is 45, 15)

(Is 45, 15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Aleluia.
Realmente tu és um Deus que não se deixa ver
Deus de Israel, o Salvador.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(2, 41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine
della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata
di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio,
seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua
intelligenza e le sue risposte. Al vederlo

Naquele tempo: Todos os anos, os pais de
Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa.
Quando completou doze anos, eles foram
para a festa, como de costume. Terminados os
dias da festa, enquanto eles voltavam, Jesus
ficou em Jerusalém, sem que seus pais
percebessem. Pensando que se encontrasse na
caravana, caminharam um dia inteiro.
Começaram então a procurá-lo entre os
parentes e conhecidos. Mas, como não o
encontrassem, voltaram a Jerusalém,
procurando-o. Depois de três dias, o
encontraram no templo, sentado entre os
mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
Todos aqueles que ouviam o menino ficavam
maravilhados com sua inteligência e suas
respostas. Quando o viram, seus pais ficaram

restarono stupiti, e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero
ciò che aveva detto loro. Scese dunque con
loro e venne a Nàzaret e stava loro
sottomesso. Sua madre custodiva tutte
queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli
uomini.
Parola del Signore.

comovidos, e sua mãe lhe disse: «Filho, por
que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu
estávamos, angustiados, à tua procura!» Ele
respondeu: «Por que me procuráveis? Não
sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu
Pai?» Eles, porém, não compreenderam a
palavra que ele lhes falou. Jesus desceu, então,
com seus pais para Nazaré e era obediente a
eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no
coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria,
tamanho e graça diante de Deus e dos
homens.
Palavra do Senhor.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
IN FESTO SANCTAE FAMILIAE
IESU, MARIAE ET IOSEPH
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Christi secundum Ioannem (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (45, 14-17)

Lectio Isaiae prophetae (45, 14-17)

Così dice il Signore: «Le ricchezze d'Egitto e le
merci dell'Etiopia e i Sebei dall'alta statura
passeranno a te, saranno tuoi; ti seguiranno in
catene, si prostreranno davanti a te, ti diranno

Haec dicit Dominus: «Labor Aegypti et
negotiatio Aethiopiae et Sabaim viri
sublimes ad te transibunt et tui erunt; post
te ambulabunt, vincti manicis pergent et te

supplicanti: "Solo in te è Dio; non ce n'è altri,
non esistono altri dèi"». Veramente tu sei un
Dio nascosto, Dio d'Israele, salvatore. Saranno
confusi e svergognati quanti s'infuriano
contro di lui; se ne andranno con vergogna
quelli che fabbricano idoli. Israele sarà salvato
dal Signore con salvezza eterna. Non sarete
confusi né svergognati nei secoli, per sempre.
Parola di Dio.

adorabunt teque deprecabuntur: “Tantum in
te est Deus, et non est absque te Deus!”».
Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel,
salvator. Confusi sunt et erubuerunt omnes,
simul abierunt in confusionem fabricatores
idolorum. Israel salvatus est in Domino
salute aeterna; non confundemini et non
erubescetis usque in saeculum saeculi».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 83

Psalmus 83

R. Beato chi abita la tua casa, Signore.

R. Beati qui habitant in domo tua, Domine.

L'anima mia anela
e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente. R.

Concupíscit et déficit anima mea
in atria Domini.
Cor meum et caro mea
exsultavérunt in Deum vivum. R.

Anche il passero trova una casa
e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti,
mio re e mio Dio. R.

Etenim passer invénit sibi domum,
et turtur nidum sibi; ubi repónat pullos suos.
Altaria tua, Domine virtutum,
Rex meus et Deus meus. R.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore. R.

Beati qui habitant in domo tua,
in saecula saeculorum laudabunt te.
Beatus vir, cuius est auxilium abs te.
ascensus in corde eius disposuit, R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (2, 11-17)

Epistola ad Hebraeos (2, 11-17)

Fratelli, Colui che santifica e coloro che sono
santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli
fratelli, dicendo: «Annuncerò il tuo nome ai
miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le
tue lodi»; e ancora: «Io metterò la mia fiducia
in lui»; e inoltre: «Eccomi, io e i figli che Dio
mi ha dato». Poiché dunque i figli hanno in
comune il sangue e la carne, anche Cristo allo
stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui

Fratres, qui sanctificat et qui
sanctificantur, ex uno omnes; propter
quam causam non erubescit fratres eos
vocare dicens: «Nuntiabo nomen tuum
fratribus meis, in medio ecclesiae
laudabo te»; et iterum: «Ego ero fidens
in eum»; et iterum: «Ecce ego et pueri,
quos mihi dedit Deus». Quia ergo pueri
communicaverunt sanguini et carni, et
ipse similiter participavit iisdem, ut per
mortem destrueret eum, qui habebat

che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e
liberare così quelli che, per timore della morte,
erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli
infatti non si prende cura degli angeli, ma della
stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva
rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare
un sommo sacerdote misericordioso e degno di
fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo
di espiare i peccati del popolo.
Parola di Dio.

mortis imperium, id est Diabolum, et
liberaret eos, qui timore mortis per
totam vitam obnoxii erant servituti.
Nusquam enim angelos apprehendit,
sed semen Abrahae apprehendit. Unde
debuit per omnia fratribus similari, ut
misericors fieret et fidelis pontifex in iis,
quae sunt ad Deum, ut repropitiaret
delicta populi.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Is 45, 15)

(Is 45, 15)

Alleluia.
Veramente tu sei un Dio nascosto,
Dio d’Israele, Salvatore.
Alleluia.

Alleluia.
Vere tu es Deus absconditus,
Deus Israel, Salvator.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 41-52)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(2, 41-52)

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si
recavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni,
vi salirono secondo la consuetudine della
festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli
fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e
i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono
in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l'udivano erano pieni di
stupore per la sua intelligenza e le sue
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi
cercavate? Non sapevate che io devo

In illo tempore. Ibant parentes Domini Iesu
per omnes annos in Ierusalem in die festo
Paschae. Et cum factus esset annorum
duodecim, ascendentibus illis secundum
consuetudinem diei festi, consummatisque
diebus, cum redirent, remansit puer Iesus in
Ierusalem, et non cognoverunt parentes eius.
Existimantes autem illum esse in comitatu,
venerunt iter diei et requirebant eum inter
cognatos et notos; et non invenientes
regressi sunt in Ierusalem requirentes eum.
Et factum est, post triduum invenerunt
illum in templo sedentem in medio
doctorum, audientem illos et interrogantem
eos; stupebant autem omnes, qui eum
audiebant, super prudentia et responsis eius.
Et videntes eum admirati sunt, et dixit
Mater eius ad illum: «Fili, quid fecisti nobis
sic? Ecce pater tuus et ego dolentes
quaerebamus te». Et ait ad illos: «Quid est
quod me quaerebatis? Nesciebatis quia in

occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi
non compresero ciò che aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e
stava loro sottomesso. Sua madre custodiva
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio
e agli uomini.
Parola del Signore.

his, quae Patris mei sunt, oportet me esse?».
Et ipsi non intellexerunt verbum, quod
locutus est ad illos. Et descendit cum eis et
venit Nazareth et erat subditus illis. Et mater
eius conservabat omnia verba in corde suo.
Et Iesus proficiebat sapientia et aetate et
gratia apud Deum et homines.
Verbum Domini.
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