NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
THE NATIVITY
OF JOHN THE BAPTIST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

LETTURA

READING

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

A reading of the prophet Jeremiah (1:4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi
alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè,
Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché
sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non
dire: "Sono giovane". Tu andrai da tutti
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che
io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e
mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco,
io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi,
oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i
regni per sradicare e demolire, per distruggere
e abbattere, per edificare e piantare». Mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Che cosa
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di
mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa
parola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi:
«Vedo una pentola bollente, la cui bocca è
inclinata da settentrione». Il Signore mi disse:
«Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti
gli abitanti della terra. Poiché, ecco, io sto per
chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo
del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il
proprio trono alle porte di Gerusalemme,
contro le sue mura, tutt'intorno, e contro tutte
le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei
giudizi contro di loro, per tutta la loro

In those days, The word of the Lord came to
me: «Before I formed you in the womb I
knew you, before you were born I dedicated
you, a prophet to the nations I appointed
you.» «Ah, Lord God!» I said, «I do not
know how to speak. I am too young!» But
the Lord answered me, «Do not say, 'I am
too young.' To whomever I send you, you
shall go; whatever I command you, you shall
speak. Do not be afraid of them, for I am
with you to deliver you» – oracle of the
Lord. Then the Lord extended his hand and
touched my mouth, saying to me, «See, I
place my words in your mouth! Today I appoint you over nations and over kingdoms,
to uproot and to tear down, to destroy and
to demolish, to build and to plant.» The
word of the Lord came to me: «What do you
see, Jeremiah?» «I see a branch of the almond tree,» I replied. Then the Lord said to
me: «You have seen well, for I am watching
over my word to carry it out.» A second time
the word of the Lord came to me: «What do
you see?» I replied, «I see a boiling kettle
whose mouth is tipped away from the
north.» The Lord said to me, «And from the
north evil will pour out over all who dwell in
the land. Look, I am summoning all the
kingdoms of the north – oracle of the Lord –
. Each king shall come and set up his throne
in the gateways of Jerusalem, against all its
surrounding walls and against all the cities
of Judah. I will pronounce my sentence

malvagità, poiché hanno abbandonato me e
hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli
fatti con le proprie mani. Tu, dunque, stringi
la veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per
salvarti». Oracolo del Signore.
Parola di Dio.

against them for all their wickedness in forsaking me, in burning incense to other gods,
in bowing down to the works of their hands.
But you, prepare yourself; stand up and tell
them all that I command you. Do not be terrified on account of them, or I will terrify
you before them; for I am the one who today
makes you a fortified city, a pillar of iron, a
wall of bronze, against the whole land: against
Judah’s kings and princes, its priests and the
people of the land. They will fight against you,
but not prevail over you, for I am with you to
deliver you» – oracle of the Lord.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 70

Psalm 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

R. My tongue
shall proclaim your just deeds, O Lord.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio,
liberami dalle mani del malvagio. R.

In you, Lord, I take refuge.
Be my rock of refuge,
my stronghold to give me safety.
My God,
rescue me from the hand of the wicked. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R.

You are my hope, Lord;
my trust, God, from my youth.
On you I have depended since birth;
from my mother’s womb you are my strength. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

My mouth shall proclaim your just deeds,
day after day your acts of deliverance.
God, you have taught me from my youth;
to this day I proclaim your wondrous deeds. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati The letter of saint Paul to the Galatians
(1, 11-19)
(1:11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me I want you to know, brothers, that the gospel
annunciato non segue un modello umano; preached by me is not of human origin. For I
infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato did not receive it from a human being, nor was

da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
Voi avete certamente sentito parlare della mia
condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la
devastavo, superando nel giudaismo la
maggior parte dei miei coetanei e
connazionali, accanito com'ero nel sostenere
le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi
scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò
con la sua grazia, si compiacque di rivelare in
me il Figlio suo perché lo annunciassi in
mezzo alle genti, subito, senza chiedere
consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a
Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a
Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e
rimasi presso di lui quindici giorni; degli
apostoli non vidi nessun altro, se non
Giacomo, il fratello del Signore.
Parola di Dio.

I taught it, but it came through a revelation of
Jesus Christ. For you heard of my former way
of life in Judaism, how I persecuted the church
of God beyond measure and tried to destroy it,
and progressed in Judaism beyond many of my
contemporaries among my race, since I was
even more a zealot for my ancestral traditions.
But when [God], who from my mother’s womb
had set me apart and called me through his
grace, was pleased to reveal his Son to me, so
that I might proclaim him to the Gentiles, I
did not immediately consult flesh and blood,
nor did I go up to Jerusalem to those who were
apostles before me; rather, I went into Arabia
and then returned to Damascus. Then after
three years I went up to Jerusalem to confer
with Cephas and remained with him for fifteen
days. But I did not see any other of the
apostles,n only James the brother of the Lord.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(cf. Mt 11:11; Heb 2:9)

Alleluia.
Fra i nati da donna non è sorto alcuno
più grande di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Alleluia.
Among those born of women there has been
none greater than John the Baptist,
the greatest among the prophets,
only lower than the Angels.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

A reading of the holy gospel according to Luke
(1:57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo
del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e
si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si

In that time, When the time arrived for
Elizabeth to have her child she gave birth to a
son. Her neighbours and relatives heard that
the Lord had shown his great mercy toward
her, and they rejoiced with her. When they
came on the eighth day to circumcise the child,
they were going to call him Zechariah after his
father, but his mother said in reply, «No. He

chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è
nessuno della tua parentela che si chiami con
questo nome». Allora domandavano con cenni
a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il
suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la
lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro
vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano,
le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che
sarà mai questo bambino?». E davvero la
mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo
padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo».
Parola del Signore.

will be called John.» But they answered her,
«There is no one among your relatives who has
this name.» So they made signs, asking his
father what he wished him to be called. He
asked for a tablet and wrote, «John is his
name,» and all were amazed. Immediately his
mouth was opened, his tongue freed, and he
spoke blessing God. Then fear came upon all
their neighbors, and all these matters were
discussed throughout the hill country of
Judea. All who heard these things took them to
heart, saying, «What, then, will this child be?»
For surely the hand of the Lord was with him.
Then Zechariah his father, filled with the holy
Spirit, prophesied, saying: «Blessed be the
Lord, the God of Israel, for he has visited and
brought redemption to his people.»
The word of the Lord.
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NATIVITÀ
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ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

Lecture du prophète Jérémie (1, 4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi
alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè,
Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché
sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non
dire: "Sono giovane". Tu andrai da tutti
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che
io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e
mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco,
io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi,
oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i
regni per sradicare e demolire, per distruggere
e abbattere, per edificare e piantare». Mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Che cosa
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di
mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa
parola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi:
«Vedo una pentola bollente, la cui bocca è
inclinata da settentrione». Il Signore mi disse:
«Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti
gli abitanti della terra. Poiché, ecco, io sto per
chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo
del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il
proprio trono alle porte di Gerusalemme,
contro le sue mura, tutt'intorno, e contro tutte
le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei
giudizi contro di loro, per tutta la loro

En ces jours-là, La parole du Seigneur me fut
adressée : « Avant même de te façonner dans le
sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu
viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un
prophète pour les nations. » Et je dis : « Ah !
Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas
parler, je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit :
« Ne dis pas : 'Je suis un enfant !' Tu iras vers
tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je
t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je
suis avec toi pour te délivrer – oracle du
Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me
toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans
ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te
donne autorité sur les nations et les royaumes,
pour arracher et renverser, pour détruire et
démolir, pour bâtir et planter. » La parole du
Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu,
Jérémie ? » Je dis : « C’est une branche
d’amandier que je vois. » Le Seigneur me dit :
« Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour
l’accomplir. » Une deuxième fois, la parole du
Seigneur me fut adressée : « Que vois-tu ? » Je
dis : « C’est un chaudron bouillonnant que je
vois ; il s’ouvre depuis le nord. » Le Seigneur me
dit : « Du nord, va déferler le malheur sur tous les
habitants du pays. Voici, je convoque tous les
clans des royaumes du nord –oracle du Seigneur.
Ils arrivent, et chacun placera son trône à l’entrée
des portes de Jérusalem, contre tous les remparts
qui l’entourent et contre toutes les villes de Juda.
Je vais prononcer sur eux mes jugements à cause
de toute leur méchanceté, car ils m’ont

malvagità, poiché hanno abbandonato me e
hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli
fatti con le proprie mani. Tu, dunque, stringi
la veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per
salvarti». Oracolo del Signore.
Parola di Dio.

abandonné, ils ont brûlé de l’encens pour
d’autres dieux et se sont prosternés devant
l’œuvre de leurs mains. Toi, mets ta ceinture
autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux
tout ce que je t’ordonnerai. Ne tremble pas
devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler
devant eux. Moi, je fais de toi aujourd’hui une
ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de
Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le
peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne
pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour
te délivrer – oracle du Seigneur. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 70

Psaume 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

R. Ma langue, Seigneur,
annoncera ta justice.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R.

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge.
Sois le rocher qui m'accueille,
toujours accessible.
Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R.

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance,
mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut.
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(1, 11-19)
(1, 11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me
annunciato non segue un modello umano;
infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato
da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.

Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile
que j’ai proclamé n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un homme que je
l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus

Voi avete certamente sentito parlare della
mia condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e
la devastavo, superando nel giudaismo la
maggior parte dei miei coetanei e
connazionali, accanito com'ero nel sostenere
le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che
mi scelse fin dal seno di mia madre e mi
chiamò con la sua grazia, si compiacque di
rivelare in me il Figlio suo perché lo
annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza
chiedere consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai
a Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a
Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e
rimasi presso di lui quindici giorni; degli
apostoli non vidi nessun altro, se non
Giacomo, il fratello del Signore.
Parola di Dio.

Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais autrefois dans le judaïsme : je
menais une persécution effrénée contre l’Église de
Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin
dans le judaïsme que la plupart de mes frères de
race qui avaient mon âge, et, plus que les autres, je
défendais avec une ardeur jalouse les traditions de
mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein
de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a
trouvé bon de révéler en moi son Fils, pour que je
l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt,
sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient
Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de
là, je suis retourné à Damas. Puis, trois ans après,
je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours auprès
de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf
Jacques, le frère du Seigneur.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(cf. Mt 11, 11 ; He 23, 9)

Alleluia.
Fra i nati da donna
non è sorto alcuno
più grande di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Alléluia.
Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé
de plus grand que Jean le Baptiste,
le plus grand des prophètes,
inférieur seulement aux Anges.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (1, 57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il
tempo del parto e diede alla luce un figlio. I
vicini e i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia,
e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo
padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne:

En ce temps-là, Quand fut accompli le temps
où Élisabeth devait enfanter, elle mit au
monde un fils. Ses voisins et sa famille
apprirent que le Seigneur lui avait montré la
grandeur de sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils
vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils
voulaient l’appeler Zacharie, du nom de son

«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero:
«Non c'è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come
voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome».
Tutti furono meravigliati. All'istante gli si
aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini
furono presi da timore, e per tutta la regione
montuosa della Giudea si discorreva di tutte
queste cose. Tutti coloro che le udivano, le
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà
mai questo bambino?». E davvero la mano
del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre,
fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio
d'Israele, perché ha visitato e redento il suo
popolo».
Parola del Signore.

père. Mais sa mère prit la parole et déclara :
« Non, il s’appellera Jean. » On lui dit :
« Personne dans ta famille ne porte ce nomlà ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner
une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est
son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À
l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue
se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La
crainte saisit alors tous les gens du voisinage
et, dans toute la région montagneuse de Judée,
on racontait tous ces événements. Tous ceux
qui les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet
enfant ? » En effet, la main du Seigneur était
avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit
Saint et prononça ces paroles prophétiques :
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, qui
visite et rachète son peuple. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

Lesung des Propheten Jeremia (1, 4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola
del Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu
uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho
stabilito profeta delle nazioni». Risposi:
«Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so
parlare, perché sono giovane». Ma il Signore
mi disse: «Non dire: "Sono giovane". Tu
andrai da tutti coloro a cui ti manderò e
dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non
aver paura di fronte a loro, perché io sono
con te per proteggerti». Oracolo del Signore.
Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca,
e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie
parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do
autorità sopra le nazioni e sopra i regni per
sradicare e demolire, per distruggere e
abbattere, per edificare e piantare». Mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Che cosa
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di
mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa
parola del Signore: «Che cosa vedi?».
Risposi: «Vedo una pentola bollente, la cui
bocca è inclinata da settentrione». Il Signore
mi disse: «Dal settentrione dilagherà la
sventura su tutti gli abitanti della terra.
Poiché, ecco, io sto per chiamare tutti i regni
del settentrione. Oracolo del Signore. Essi
verranno e ognuno porrà il proprio trono
alle porte di Gerusalemme, contro le sue
mura, tutt'intorno, e contro tutte le città di

In jenen Tagen, Das Wort des Herrn erging an
mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte,
habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich
geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich
dich bestimmt. Da sagte ich: Ach, Herr und Gott,
ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so
jung. Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich
bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende,
dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage,
das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor
ihnen; denn ich bin mit dir um dich zu retten –
Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine
Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu
mir: Hiermit lege ich meine Worte in deinen
Mund. Sieh her! Am heutigen Tag setze ich dich
über Völker und Reiche; du sollst ausreißen und
niederreißen, vernichten und zerstören,
aufbauen und einpflanzen. Das Wort des Herrn
erging an mich: Was siehst du, Jeremia? Ich
antwortete: Einen Mandelzweig sehe ich. Da
sprach der Herr zu mir: Du hast richtig gesehen;
denn ich wache über mein Wort und führe es aus.
Abermals erging an mich das Wort des Herrn:
Was siehst du? Ich antwortete: Einen
dampfenden Kessel sehe ich; sein Rand neigt sich
von Norden her. Da sprach der Herr zu mir: Von
Norden her ergießt sich das Unheil über alle
Bewohner des Landes. Ja, ich rufe alle Stämme
der Nordreiche – Spruch des Herrn – , damit sie
kommen und ihre Richterstühle an den
Toreingängen Jerusalems aufstellen, gegen all
seine Mauern ringsum und gegen alle Städte von

Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi
contro di loro, per tutta la loro malvagità,
poiché hanno abbandonato me e hanno
sacrificato ad altri dèi e adorato idoli fatti
con le proprie mani. Tu, dunque, stringi la
veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e
il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma
non ti vinceranno, perché io sono con te per
salvarti». Oracolo del Signore.
Parola di Dio.

Juda. Dann werde ich mein Urteil über sie
sprechen für alles Böse, weil sie mich verlassen,
anderen Göttern geopfert und das Werk ihrer
eigenen Hände angebetet haben. Du aber gürte
dich, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles,
was ich dir auftrage! Erschrick nicht vor ihnen,
sonst setze ich dich vor ihren Augen in
Schrecken! Siehe, ich selbst mache dich heute zur
befestigten Stadt, zur eisernen Säule und zur
bronzenen Mauer gegen das ganze Land, gegen
die Könige, Beamten und Priester von Juda und
gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich
bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen;
denn ich bin mit dir, um dich zu retten – Spruch
des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 70

Psalm 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

R. Herr, meine Zunge
soll von deiner Gerechtigkeit künden.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R.

Bei dir, o Herr, habe ich mich geborgen.
Sei mir ein schützender Fels,
zu dem ich allzeit kommen darf!
Mein Gott, rette mich aus der Hand des Frevlers. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre
sei tu il mio sostegno. R.

Du bist meine Hoffnung, Herr und Gott,
meine Zuversicht von Jugend auf.
Vom Mutterleib an habe ich mich auf dich gestützt,
aus dem Schoß meiner Mutter
hast du mich entbunden. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit künden,
den ganzen Tag von deinen rettenden Taten.
Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf
und bis heute verkünde ich deine Wunder. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Brief des Apostels Paulus an die Galater
(1, 11-19)
(1, 11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me Ich erkläre euch, Brüder und Schwestern: Das
annunciato non segue un modello umano; Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht
infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato von Menschen; ich habe es ja nicht von einem Men-

da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
Voi avete certamente sentito parlare della
mia condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e
la devastavo, superando nel giudaismo la
maggior parte dei miei coetanei e
connazionali, accanito com'ero nel sostenere
le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che
mi scelse fin dal seno di mia madre e mi
chiamò con la sua grazia, si compiacque di
rivelare in me il Figlio suo perché lo
annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza
chiedere consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai
a Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a
Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e
rimasi presso di lui quindici giorni; degli
apostoli non vidi nessun altro, se non
Giacomo, il fratello del Signore.
Parola di Dio.

schen übernommen oder gelernt, sondern durch
eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt
doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche
Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die
meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit
dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, der
mich schon im Mutterleib auserwählt und durch
seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate;
ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf
zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog
nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb
fünfzehn Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln
sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(vgl. Mt 11, 11; Hebr 2, 9)

Alleluia.
Fra i nati da donna
non è sorto alcuno più grande
di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Halleluja.
Unter den von einer Frau Geborenen
ist kein Größerer aufgetreten
als Johannes den Täufer:
er ist der größte der Propheten,
niedriger nur als die Engel.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(1, 57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il
tempo del parto e diede alla luce un figlio. I
vicini e i parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia,
e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo

In jener Zeit, Für Elisabet erfüllte sich die Zeit,
dass sie gebären sollte, und sie brachte einen Sohn
zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten,
welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen
hatte, und freuten sich mit ihr. Und es geschah:
Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des
Kindes und sie wollten ihm den Namen seines

padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne:
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero:
«Non c'è nessuno della tua parentela che si
chiami con questo nome». Allora
domandavano con cenni a suo padre come
voleva che si chiamasse. Egli chiese una
tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome».
Tutti furono meravigliati. All'istante gli si
aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e
parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini
furono presi da timore, e per tutta la regione
montuosa della Giudea si discorreva di tutte
queste cose. Tutti coloro che le udivano, le
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà
mai questo bambino?». E davvero la mano
del Signore era con lui. Zaccaria, suo padre,
fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio
d'Israele, perché ha visitato e redento il suo
popolo».
Parola del Signore.

Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber
widersprach und sagte: Nein, sondern er soll
Johannes heißen. Sie antworteten ihr: Es gibt doch
niemanden in deiner Verwandtschaft, der so heißt.
Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen,
welchen Namen das Kind haben solle. Er verlangte
ein Schreibtäfelchen und schrieb darauf: Johannes
ist sein Name. Und alle staunten. Im gleichen
Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder
gebrauchen und er redete und pries Gott. Und alle
ihre Nachbarn gerieten in Furcht und man sprach
von all diesen Dingen im ganzen Bergland von
Judäa. Alle, die davon hörten, nahmen es sich zu
Herzen und sagten: Was wird wohl aus diesem
Kind werden? Denn die Hand des Herrn war mit
ihm. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen
Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden:
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! Denn er
hat sein Volk besucht und ihm Erlösung
geschaffen.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
NATIVIDAD
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Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

Lectura del profeta Jeremías (1, 4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla
luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta
delle nazioni». Risposi: «Ahimè, Signore Dio!
Ecco, io non so parlare, perché sono giovane».
Ma il Signore mi disse: «Non dire: "Sono giovane". Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non
aver paura di fronte a loro, perché io sono con
te per proteggerti». Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco, io metto le mie parole
sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra
le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e
piantare». Mi fu rivolta questa parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». Risposi:
«Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla
mia parola per realizzarla». Mi fu rivolta di
nuovo questa parola del Signore: «Che cosa
vedi?». Risposi: «Vedo una pentola bollente, la
cui bocca è inclinata da settentrione». Il Signore mi disse: «Dal settentrione dilagherà la
sventura su tutti gli abitanti della terra. Poiché,
ecco, io sto per chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo del Signore. Essi verranno e
ognuno porrà il proprio trono alle porte di Gerusalemme, contro le sue mura, tutt'intorno, e
contro tutte le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei giudizi contro di loro, per tutta la
loro malvagità, poiché hanno abbandonato me

En aquellos días, El Señor me dirigió la
palabra: «Antes de formarte en el vientre, te
elegí; antes de que salieras del seno
materno, te consagré: te constituí profeta de
las naciones.» Yo repuse: «¡Ay, Señor, Dios
mío! Mira que no sé hablar, que solo soy un
niño.» El Señor me contestó: «No digas que
eres un niño, pues irás adonde yo te envíe y
dirás lo que yo te ordene. No les tengas
miedo, que yo estoy contigo para librarte» –
oráculo del Señor –. El Señor extendió la
mano, tocó mi boca y me dijo: «Voy a poner
mis palabras en tu boca. Desde hoy te doy
poder sobre pueblos y reinos para arrancar y
arrasar, para destruir y demoler, para
reedificar y plantar.» El Señor volvió a
dirigirme la palabra: «¿Qué ves, Jeremías?»
Respondí: «Veo una rama de almendro.» El
Señor me dijo: «Bien visto, porque yo velo
para cumplir mi palabra.» El Señor me
dirigió nuevamente la palabra: «¿Qué ves?»
Respondí: «Veo una olla hirviendo que se
derrama por la parte del norte.» Añadió el
Señor: «Desde el norte se derramará la
desgracia sobre todos los habitantes del
país. Voy a convocar a todas las tribus del
norte –oráculo del Señor –. Vendrán y
pondrá cada una su trono junto a las
puertas de Jerusalén, en torno a sus
murallas y a la vista de todas las ciudades de
Judá. Entablaré pleito con ellas por todas
sus maldades: porque me abandonaron,
quemaron incienso a otros dioses y se

e hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli
fatti con le proprie mani. Tu, dunque, stringi la
veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che ti
ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed
ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo
contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i
suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del
paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno,
perché io sono con te per salvarti». Oracolo del
Signore.
Parola di Dio.

postraron ante los ídolos que fabricaron sus
manos. Pero tú cíñete los lomos: prepárate
para decirles todo lo que yo te mande. No
les tengas miedo, o seré yo quien te
intimide. Desde ahora te convierto en plaza
fuerte, en columna de hierro y muralla de
bronce, frente a todo el país: frente a los
reyes y príncipes de Judá, frente a los
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán
contra ti, pero no te podrán, porque yo
estoy contigo para librarte – oráculo del
Señor.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 70

Salmo 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

R. Mi lengua contará tu justicia, Señor.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R.

A ti, Señor, me acojo.
Sé tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve.
Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R.

Tú, Señor, fuiste mi esperanza
y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
en el seno tú me sostenías. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

Mi boca contará tu justicia,
y todo el día tu salvación.
Dios mío, me instruiste desde mi juventud,
y hasta hoy relato tus maravillas. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(1, 11-19)
(1, 11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me
annunciato non segue un modello umano; infatti
io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini,
ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi avete
certamente sentito parlare della mia condotta di

Os hago saber, hermanos, que el Evangelio
anunciado por mí no es de origen humano;
pues yo no lo he recibido ni aprendido de
ningún hombre, sino por revelación de
Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi

un tempo nel giudaismo: perseguitavo
ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo,
superando nel giudaismo la maggior parte dei
miei coetanei e connazionali, accanito com'ero
nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando
Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi
chiamò con la sua grazia, si compiacque di
rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi
in mezzo alle genti, subito, senza chiedere
consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima
di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a
Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a
Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e
rimasi presso di lui quindici giorni; degli apostoli
non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello
del Signore.
Parola di Dio.

pasada conducta en el judaísmo: con qué
saña perseguía a la Iglesia de Dios y la
asolaba, y aventajaba en el judaísmo a
muchos de mi edad y de mi raza como
defensor muy celoso de las tradiciones de mis
antepasados. Pero, cuando aquel que me
escogió desde el seno de mi madre y me
llamó por su gracia, se dignó revelar a su
Hijo en mí para que lo anunciara entre los
gentiles, no consulté con hombres ni subí a
Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a
mí, sino que, enseguida, me fui a Arabia, y
volví a Damasco. Después, pasados tres años,
subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y
permanecí quince días con él. De los otros
apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el
hermano del Señor.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(cf. Mt 11, 11; Hb 2, 9)

Alleluia.
Fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Aleluya.
No ha nacido de mujer
uno más grande que Juan el Bautista,
el mayor de los profetas,
sólo inferior a los ángeles.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(1, 57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo
del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e
si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è
nessuno della tua parentela che si chiami con
questo nome». Allora domandavano con cenni

En aquel tiempo, A Isabel se le cumplió el
tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se
enteraron sus vecinos y parientes de que el
Señor le había hecho una gran misericordia,
y se alegraban con ella. A los ocho días
vinieron a circuncidar al niño, y querían
llamarlo Zacarías, como su padre; pero la
madre intervino diciendo: «¡No! Se va a
llamar Juan.» Y le dijeron: «Ninguno de tus
parientes se llama así.» Entonces
preguntaban por señas al padre cómo quería

a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il
suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la
lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro
vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano,
le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che
sarà mai questo bambino?». E davvero la
mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo
padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo».
Parola del Signore.

que se llamase. Él pidió una tablilla y
escribió: «Juan es su nombre.» Y todos se
quedaron maravillados. Inmediatamente se le
soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar
bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron
sobrecogidos, y se comentaban todos estos
hechos por toda la montaña de Judea. Y
todos los que los oían reflexionaban
diciendo: «Pues ¿qué será este niño?».
Porque la mano del Señor estaba con él.
Entonces Zacarías, su padre, se llenó de
Espíritu Santo y profetizó diciendo: «Bendito
sea el Señor, Dios de Israel, porque ha
visitado y redimido a su pueblo.»
Palabra del Señor.
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NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
NASCIMENTO
DE SÃO JOÃO BAPTISTA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

Leitura do profeta Jeremias (1, 4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi
alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè,
Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché
sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non
dire: "Sono giovane". Tu andrai da tutti
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che
io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e
mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco,
io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi,
oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i
regni per sradicare e demolire, per distruggere
e abbattere, per edificare e piantare». Mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Che cosa
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di
mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa
parola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi:
«Vedo una pentola bollente, la cui bocca è
inclinata da settentrione». Il Signore mi disse:
«Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti
gli abitanti della terra. Poiché, ecco, io sto per
chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo
del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il
proprio trono alle porte di Gerusalemme,
contro le sue mura, tutt'intorno, e contro tutte
le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei
giudizi contro di loro, per tutta la loro

Naqueles dias: Veio a mim a palavra do
Senhor: «Antes de formar-te no seio de tua
mãe, eu já te conhecia, antes de saíres do
ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as
nações». Eu respondi: «Ah! Senhor Deus,
não sei falar, sou uma criança». O Senhor
me respondeu: «Não digas: “Sou uma
criança”, pois a quantos eu te enviar irás, e
tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Não
tenhas medo deles, pois estou contigo para
defender-te» – oráculo do Senhor. O Senhor
estendeu a mão, tocou-me a boca e disse:
«Eu ponho minhas palavras na tua boca. Vê:
hoje eu te coloco contra nações e reinos, para
arrancar e para derrubar, devastar e destruir,
para construir e para plantar». Veio a mim a
palavra do Senhor: «Que estás vendo,
Jeremias?» Respondi: «Vejo um ramo de
amendoeira esperando brotar». Disse-me o
Senhor: «Enxergaste bem: eu estou à espera,
para que se cumpra a minha palavra». Veio a
mim de novo a palavra do Senhor: «Que
estás vendo»? Respondi: «Vejo uma panela
fervendo com a boca voltada do lado norte
para cá». Disse-me o Senhor: «Do norte vai
derramar-se a desgraça sobre todos os
cidadãos do país. Convocarei os clãs dos
reinos do norte – oráculo do Senhor – para
virem, e cada um instalar seu trono no acesso
às portas de Jerusalém em redor das
muralhas e também em todos os povoados
de Judá. Será a minha sentença contra eles,
por causa de toda a sua perversidade pois

malvagità, poiché hanno abbandonato me e
hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli
fatti con le proprie mani. Tu, dunque, stringi
la veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per
salvarti». Oracolo del Signore.
Parola di Dio.

eles me abandonaram e incensaram a deuses
estrangeiros, adorando a obra de suas
próprias mãos. Tu, porém, põe-te em
prontidão, fica de pé e anuncia-lhes tudo o
que eu te mandar dizer. Não tenhas medo
deles, senão eu é que te farei tremer diante
deles. Hoje eu faço de ti uma cidade
fortificada, uma coluna de ferro, um muro
de bronze para enfrentar o país inteiro: os
reis de Judá e seus chefes, os sacerdotes e o
povo do país. Farão guerra contra ti, mas
não te vencerão, porque estou contigo para
te defender» – oráculo do Senhor.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 70

Salmo 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

Refrão: Minha língua
anunciará a tua justiça, Senhor.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R.

Em ti me refugio, Senhor.
Sê para mim uma rocha de defesa,
uma fortaleza para a minha salvação.
Meu Deus, salva-me da mão do ímpio. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore,
fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R.

És tu, Senhor, a minha esperança,
és minha confiança, Senhor,
desde a minha juventude.
Sobre ti me apoiei desde o seio materno,
desde o colo de minha mãe és minha proteção. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

Minha boca anunciará a tua justiça,
sempre proclamará a tua salvação.
Tu me instruíste, ó Deus, desde a minha juventude
e ainda hoje proclamo os teus prodígios. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas
(1, 11-19)
(1, 11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado
annunciato non segue un modello umano; por mim não é conforme critérios humanos,
infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato pois não o recebi nem aprendi de uma

da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo.
Voi avete certamente sentito parlare della mia
condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la
devastavo, superando nel giudaismo la
maggior parte dei miei coetanei e
connazionali, accanito com'ero nel sostenere
le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi
scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò
con la sua grazia, si compiacque di rivelare in
me il Figlio suo perché lo annunciassi in
mezzo alle genti, subito, senza chiedere
consiglio a nessuno, senza andare a
Gerusalemme da coloro che erano apostoli
prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a
Damasco. In seguito, tre anni dopo, salii a
Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e
rimasi presso di lui quindici giorni; degli
apostoli non vidi nessun altro, se non
Giacomo, il fratello del Signore.
Parola di Dio.

instância humana, mas por revelação de Jesus
Cristo. Certamente ouvistes falar como foi
outrora a minha conduta no judaísmo: com
que excessos eu perseguia e devastava a igreja
de Deus e como progredia no judaísmo mais
do que muitos judeus da minha idade,
mostrando-me extremamente zeloso das
tradições paternas. Quando, porém, Àquele
que me separou desde o ventre materno e me
chamou por sua graça, agradou revelar-me o
seu Filho, para que eu o anunciasse aos
pagãos, não consultei carne e sangue, nem subi
a Jerusalém para ver os que eram apóstolos
antes de mim. Pelo contrário, parti para a
Arábia e, depois, voltei ainda a Damasco.
Depois, três anos mais tarde, fui a Jerusalém,
para conhecer Cefas, e fiquei com ele quinze
dias. Não me encontrei com nenhum outro
apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do
Senhor.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(cf. Mt 11, 11; Hb 2, 9)

Alleluia.
Fra i nati da donna non è sorto alcuno
più grande di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Aleluia.
Entre todos os nascidos de mulher não surgiu
quem fosse maior que João Batista.
Ele é o maior dos profetas,
inferior só aos anjos.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(1, 57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo
del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e
si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si

Naquele tempo: Quando se completou o
tempo da gravidez, Isabel deu à luz um filho.
Os vizinhos e os parentes ouviram quanta
misericórdia o Senhor lhe tinha demonstrado,
e alegravam-se com ela. No oitavo dia, foram
circuncidar o menino e queriam dar-lhe o
nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém,
disse: «Não. Ele vai se chamar João».

chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è
nessuno della tua parentela che si chiami con
questo nome». Allora domandavano con cenni
a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il
suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la
lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro
vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano,
le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che
sarà mai questo bambino?». E davvero la
mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo
padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo».
Parola del Signore.

Disseram-lhe: «Ninguém entre os teus
parentes é chamado com este nome!» Por
meio de sinais, então, perguntaram ao pai
como ele queria que o meninos e chamasse.
Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: «João
é o seu nome!» E todos ficaram admirados. No
mesmo instante, sua boca se abriu, a língua se
soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos
os vizinhos se encheram de temor, e a notícia
se espalhou por toda a região montanhosa da
Judéia. Todos os que ouviram a notícia
ficavam pensando: «Que vai ser este menino?»
De fato, a mão do Senhor estava com ele.
Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo,
profetizou dizendo: «Bendito seja o Senhor,
Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu
povo».
Palavra do Senhor.
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NATIVITÀ
DI SAN GIOVANNI BATTISTA
IN NATIVITATE
SANCTI IOANNIS BAPTISTAE
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Geremia (1, 4-19)

Lectio Ieremiae prophetae (1, 4-19)

In quei giorni. Mi fu rivolta questa parola del
Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi
alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni». Risposi: «Ahimè,
Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché
sono giovane». Ma il Signore mi disse: «Non
dire: "Sono giovane". Tu andrai da tutti
coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che
io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro,
perché io sono con te per proteggerti».
Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e
mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: «Ecco,
io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi,
oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i
regni per sradicare e demolire, per distruggere
e abbattere, per edificare e piantare». Mi fu
rivolta questa parola del Signore: «Che cosa
vedi, Geremia?». Risposi: «Vedo un ramo di
mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai visto
bene, poiché io vigilo sulla mia parola per
realizzarla». Mi fu rivolta di nuovo questa
parola del Signore: «Che cosa vedi?». Risposi:
«Vedo una pentola bollente, la cui bocca è
inclinata da settentrione». Il Signore mi disse:
«Dal settentrione dilagherà la sventura su tutti
gli abitanti della terra. Poiché, ecco, io sto per
chiamare tutti i regni del settentrione. Oracolo
del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il
proprio trono alle porte di Gerusalemme,
contro le sue mura, tutt'intorno, e contro tutte
le città di Giuda. Allora pronuncerò i miei
giudizi contro di loro, per tutta la loro

In diebus illis. Factum est verbum Domini ad
me dicens: «Priusquam te formarem in
utero, novi te et, antequam exires de vulva,
sanctificavi te et prophetam gentibus dedi
te». Et dixi: «Heu, Domine Deus! Ecce
nescio loqui, quia puer ego sum». Et dixit
Dominus ad me: «Noli dicere: “Puer sum”,
quoniam, ad quoscumque mittam te, ibis et
universa, quaecumque mandavero tibi,
loqueris. Ne timeas a facie eorum, quia
tecum ego sum, ut eruam te», dicit
Dominus. Et misit Dominus manum suam et
tetigit os meum; et dixit Dominus ad me:
«Ecce dedi verba mea in ore tuo; ecce
constitui te hodie super gentes et super
regna, ut evellas et destruas et disperdas et
dissipes et aedifices et plantes». Et factum est
verbum Domini ad me dicens: «Quid tu
vides, Ieremia?». Et dixi: «Virgam amygdali
vigilantis ego video». Et dixit Dominus ad
me: «Bene vidisti, quia vigilo ego super
verbo meo, ut faciam illud». Et factum est
verbum Domini secundo ad me dicens:
«Quid tu vides?». Et dixi: «Ollam succensam
ego video; et facies eius a facie aquilonis». Et
dixit Dominus ad me: «Ab aquilone
pandetur malum super omnes habitatores
terrae; quia ecce ego convocabo omnia regna
aquilonis, ait Dominus, et venient et ponent
unusquisque solium suum in introitu
portarum Ierusalem et contra omnes muros
eius in circuitu et contra universas urbes
Iudae; et loquar iudicia mea cum eis super

malvagità, poiché hanno abbandonato me e
hanno sacrificato ad altri dèi e adorato idoli
fatti con le proprie mani. Tu, dunque, stringi
la veste ai fianchi, àlzati e di' loro tutto ciò che
ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro,
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il
popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti
vinceranno, perché io sono con te per
salvarti». Oracolo del Signore.
Parola di Dio.

omnem malitiam eorum, qui dereliquerunt
me et incensum obtulerunt diis alienis et
adoraverunt opus manuum suarum. Tu ergo
accinge lumbos tuos et surge et loquere ad
eos omnia, quae ego praecipio tibi; ne timeas
a facie eorum, alioquin timere te faciam
vultum eorum. Ego quippe dedi te hodie in
civitatem munitam et in columnam ferream
et in murum aereum contra omnem terram
regibus Iudae, principibus eius et
sacerdotibus et populo terrae; et bellabunt
adversum te et non praevalebunt, quia tecum
ego sum, ait Dominus, ut eripiam te».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 70

Psalmus 70

R. La mia lingua, Signore,
proclamerà la tua giustizia.

R. Lingua mea pronunciabit iustitiam tuam.

In te, Signore, mi sono rifugiato.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile.
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R.

Deus in te speravi.
Esto mihi in Deum protectorem
et in locum munitum.
Deus meus, libera me de manu peccatoris. R.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R.

Quoniam tu es patientia mea, Domine:
Domine, spes mea a iuventute mea.
In te confirmatus sum ex utero:
de ventre matris meae tu es meus protector. R.

La mia bocca racconterà la tua giustizia,
ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R.

Os meum pronunciabit iustitiam tuam,
tota die salutem tuam.
Deus, qui docuisti me a iuventute mea.
Et usque nunc pronunciabo mirabilia tua. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Epistola beati Pauli apostoli ad Galatas
(1, 11-19)
(1, 11-19)
Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me
annunciato non segue un modello umano;
infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da
uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Voi

Notum vobis facio, fratres, evangelium, quod
evangelizatum est a me, quia non est
secundum hominem; neque enim ego ab
homine accepi illud neque didici sed per

avete certamente sentito parlare della mia
condotta di un tempo nel giudaismo:
perseguitavo ferocemente la Chiesa di Dio e la
devastavo, superando nel giudaismo la maggior
parte dei miei coetanei e connazionali, accanito
com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri.
Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di
mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si
compiacque di rivelare in me il Figlio suo
perché lo annunciassi in mezzo alle genti,
subito, senza chiedere consiglio a nessuno,
senza andare a Gerusalemme da coloro che
erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e
poi ritornai a Damasco. In seguito, tre anni
dopo, salii a Gerusalemme per andare a
conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici
giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se
non Giacomo, il fratello del Signore.
Parola di Dio.

revelationem Iesu Christi. Audistis enim
conversationem meam aliquando in Iudaismo,
quoniam supra modum persequebar ecclesiam
Dei et expugnabam illam; et proficiebam in
Iudaismo supra multos coaetaneos in genere
meo, abundantius aemulator exsistens
paternarum mearum traditionum. Cum autem
placuit Deo, qui me segregavit de utero matris
meae et vocavit per gratiam suam, ut revelaret
Filium suum in me, ut evangelizarem illum in
gentibus, continuo non contuli cum carne et
sanguine neque ascendi Hierosolymam ad
antecessores meos apostolos; sed abii in
Arabiam et iterum reversus sum Damascum.
Deinde post annos tres, ascendi Hierosolymam
videre Cepham et mansi apud eum diebus
quindecim; alium autem apostolorum non
vidi, nisi Iacobum fratrem Domini.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Cfr. Mt 11, 11; Eb 2, 9)

(cfr. Mt 11, 11; Hbr 2, 9)

Alleluia.
Fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni Battista:
il più grande tra i Profeti,
inferiore solo agli Angeli.
Alleluia.

Alleluia.
Inter natos mulierum non surrexit
maior Ioanne Baptista:
maior prophetis,
et minor angelis.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 57-68)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(1, 57-68)

In quel tempo. Per Elisabetta si compì il tempo
del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i
parenti udirono che il Signore aveva
manifestato in lei la sua grande misericordia, e
si rallegravano con lei. Otto giorni dopo
vennero per circoncidere il bambino e
volevano chiamarlo con il nome di suo padre,
Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si
chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è
nessuno della tua parentela che si chiami con

In illo tempore. Elisabeth impletum est
tempus pariendi, et peperit filium. Et
audierunt vicini et cognati eius quia
magnificavit Dominus misericordiam suam
cum illa, et congratulabantur ei. Et factum est,
in die octavo venerunt circumcidere puerum et
vocabant eum nomine patris eius, Zachariam.
Et respondens mater eius dixit: «Nequaquam,
sed vocabitur Ioannes». Et dixerunt ad illam:
«Nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc

questo nome». Allora domandavano con cenni
a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il
suo nome». Tutti furono meravigliati.
All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la
lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro
vicini furono presi da timore, e per tutta la
regione montuosa della Giudea si discorreva di
tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano,
le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che
sarà mai questo bambino?». E davvero la
mano del Signore era con lui. Zaccaria, suo
padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò
dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo».
Parola del Signore.

nomine». Innuebant autem patri eius quem
vellet vocari eum. Et postulans pugillarem
scripsit dicens: «Ioannes est nomen eius». Et
mirati sunt universi. Apertum est autem ilico
os eius et lingua eius, et loquebatur benedicens
Deum. Et factus est timor super omnes vicinos
eorum, et super omnia montana Iudaeae
divulgabantur omnia verba haec. Et posuerunt
omnes, qui audierant, in corde suo dicentes:
«Quid putas puer iste erit?». Etenim manus
Domini erat cum illo. Et Zacharias pater eius
impletus est Spiritu Sancto et prophetavit
dicens: «Benedictus Dominus, Deus Israel,
quia visitavit et fecit redemptionem plebi
suae».
Verbum Domini.
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