PENTECOSTE
Messa nel Giorno
PENTECOST SUNDAY
Mass during the Day
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

A reading of the Acts of the Apostles (2:1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

When the time for Pentecost was fulfilled, they
were all in one place together. And suddenly
there came from the sky a noise like a strong
driving wind, and it filled the entire house in
which they were. Then there appeared to them
tongues as of fire, which parted and came to
rest on each one of them. And they were all
filled with the holy Spirit and began to speak in
different tongues, as the Spirit enabled them to
proclaim. Now there were devout Jews from
every nation under heaven staying in
Jerusalem. At this sound, they gathered in a
large crowd, but they were confused because
each one heard them speaking in his own
language. They were astounded, and in
amazement they asked, «Are not all these
people who are speaking Galileans? Then how
does each of us hear them in his own native
language? We are Parthians, Medes, and
Elamites, inhabitants of Mesopotamia, Judea
and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and
Pamphylia, Egypt and the districts of Libya
near Cyrene, as well as travelers from Rome,
both Jews and converts to Judaism, Cretans
and Arabs, yet we hear them speaking in our
own tongues of the mighty acts of God.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 103

Psalm 103

R. Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.

R. The earth is filled with your Spirit, O Lord!

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Bless the Lord, my soul!
Lord, my God, you are great indeed!
How varied are your works, Lord!
The earth is full of your creatures. R.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

You take away their breath, they perish
and return to the dust.
Send forth your spirit, they are created
and you renew the face of the earth. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

May the glory of the Lord endure forever;
may the Lord be glad in his works!
May my meditation be pleasing to him;
I will rejoice in the Lord. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(12, 1-11)
(12:1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete
infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli
muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli
sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire:
«Gesù è anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù
è Signore!», se non sotto l'azione dello Spirito
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è
il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è
data una manifestazione particolare dello
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito,
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il
dono delle guarigioni; a uno il potere dei
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro
la varietà delle lingue; a un altro

In regard to spiritual gifts, brothers, I do not
want you to be unaware. You know how,
when you were pagans, you were constantly
attracted and led away to mute idols.
Therefore, I tell you that nobody speaking by
the spirit of God says, «Jesus be accursed.»
And no one can say, «Jesus is Lord,» except by
the holy Spirit. There are different kinds of
spiritual gifts but the same Spirit; there are
different forms of service but the same Lord;
there are different workings but the same God
who produces all of them in everyone. To each
individual the manifestation of the Spirit is
given for some benefit. To one is given
through the Spirit the expression of wisdom;
to another the expression of knowledge
according to the same Spirit;d to another faith
by the same Spirit; to another gifts of healing
by the one Spirit; to another mighty deeds; to
another prophecy; to another discernment of
spirits; to another varieties of tongues; to
another interpretation of tongues. But one

l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste
cose le opera l'unico e medesimo Spirito,
distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

and the same Spirit produces all of these,
distributing them individually to each person
as he wishes.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Alleluia.
Come, Holy Spirit,
fill the hearts of your faithful
and kindle in them the fire of your love.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, A reading of the holy gospel according to
15-20)
John (14:15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said to his
disciples: «If you love me, you will keep my
commandments. And I will ask the Father,
and he will give you another Advocate to be
with you always, the Spirit of truth, which the
world cannot accept, because it neither sees
nor knows it. But you know it, because it
remains with you, and will be in you. I will not
leave you orphans; I will come to you. In a
little while the world will no longer see me,
but you will see me, because I live and you will
live. On that day you will realize that I am in
my Father and you are in me and I in you.»
The word of the Lord.
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PENTECOSTE
Messa nel Giorno
PENTECÔTE
Messe pendant le Jour
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

Lecture des Actes des apôtres (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des
cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un
violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en
fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le
don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem,
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous
le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en
pleine confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces
gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?
Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province
du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches
de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons
parler dans nos langues des merveilles de Dieu. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 103

Psaume 103

R. Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra.

R. Toute la terre, Seigneur,
est remplie de ton Esprit.

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

ou bien :
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s'emplit de tes biens. R.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses oeuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(12, 1-11)
Corinthiens (12, 1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete
infatti che, quando eravate pagani, vi
lasciavate trascinare senza alcun controllo
verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito
di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune: a uno infatti, per mezzo
dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno,
nello stesso Spirito, la fede; a un altro,
nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; a
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere

Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux
pas vous laisser dans l’ignorance. Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez
entraînés sans contrôle vers les idoles muettes.
C’est pourquoi je vous le rappelle : Si
quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de
Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est anathème » ; et personne n’est capable de dire :
« Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit
Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci
est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le
même Esprit, un don de foi ; un autre encore,
dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à
un autre est donné d’opérer des miracles, à un
autre de prophétiser, à un autre de discerner

gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a
un altro l'interpretazione delle lingue. Ma
tutte queste cose le opera l'unico e medesimo
Spirito, distribuendole a ciascuno come
vuole.
Parola di Dio.

les inspirations ; à l’un, de parler diverses
langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est
l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Alléluia.
Viens, Esprit Saint !
Pénètre le cœur de tes fidèles !
Qu’ils soient brûlés au feu de ton amour !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
15-20)
saint Jean (14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit à ses disciples :
« Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous :
l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir,
car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous
le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il
sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je
reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne
me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et
vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et
moi en vous. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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PENTECOSTE
Messa nel Giorno
PFINGSTSONNTAG
Messe am Tag
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

Lesung der Apostelgeschichte (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war,
waren alle zusammen am selben Ort. Da kam
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie
wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte
das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich
verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine
nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu
reden, wie es der Geist ihnen eingab. In
Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer
aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich
das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen
und war ganz bestürzt; denn jeder hörte sie in
seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor
Staunen und sagten: Seht! Sind das nicht alles
Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder
von uns in seiner Muttersprache hören: Parther,
Meder und Elamiter, Bewohner von
Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von
Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien
und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet
Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die
sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter
und Araber – wir hören sie in unseren Sprachen
Gottes große Taten verkünden.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 103

Psalm 103

R. Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra.

R. Von deiner Geist, o Herr,
ist die Erde erfüllt.

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Preise den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, überaus groß bist du!
Wie zahlreich sind deine Werke, Herr,
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. R.

Togli loro il respiro:
muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito,
sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

Du nimmst ihnen den Atem,
so schwinden sie hin
und kehren zurück zum Staub.
Du sendest deinen Geist aus:
Sie werden erschaffen
und du erneuerst das Angesicht der Erde. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

Die Herrlichkeit des Herrn währe ewig,
der Herr freue sich seiner Werke.
Möge ihm mein Dichten gefallen.
Ich will mich freuen am Herrn. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(12, 1-11)
Korinther (12, 1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
trascinare senza alcun controllo verso gli
idoli muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno che
parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può
dire: «Gesù è anàtema!»; e nessuno può dire:
«Gesù è Signore!», se non sotto l'azione
dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi,
ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a
un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito,
il dono delle guarigioni; a uno il potere dei

Über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in
Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern.
Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst,
mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch: Keiner, der aus dem
Geist Gottes redet, sagt: Jesus sei verflucht! Und keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!, wenn er nicht aus
dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen
Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die
Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch
denselben Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln,
einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft,
einem anderen – immer in dem einen Geist – die
Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte,
Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches

miracoli; a un altro il dono della profezia; a
un altro il dono di discernere gli spiriti; a un
altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose
le opera l'unico e medesimo Spirito,
distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu
unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene
Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich
die Gabe, sie zu übersetzen. Das alles bewirkt ein
und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi
il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Halleluja.
Komm, Heiliger Geist,
erfülle die Herzen deiner Gläubigen,
und entzünde in ihnen
das Feuer deiner Liebe!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lesung des heiligen Evangeliums nach
15-20)
Johannes (14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed
egli vi darà un altro Paràclito perché
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della
verità, che il mondo non può ricevere perché
non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da
voi. Ancora un poco e il mondo non mi
vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete
che io sono nel Padre mio e voi in me e io
in voi».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu seinen
Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine
Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und
er wird euch einen anderen Beistand geben, der für
immer bei euch bleiben soll, den Geist der
Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann,
weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber
kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein
wird. Ich werde euch nicht als Waisen
zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze
Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber
seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet.
An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in
meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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PENTECOSTE
Messa nel giorno
DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Misa en el Día
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

Lectura de los Hechos de los apóstoles (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo
desde el cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se
encontraban sentados. Vieron aparecer unas
lenguas, como llamaradas, que se dividían,
posándose encima de cada uno de ellos. Se
llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les
concedía manifestarse. Residían entonces en
Jerusalén judíos devotos venidos de todos los
pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido,
acudió la multitud y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propia
lengua. Estaban todos estupefactos y admirados,
diciendo: «¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de
nosotros los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay partos, medos,
elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia,
de Egipto y de la zona de Libia que limita con
Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto
judíos como prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de las
grandezas de Dios en nuestra propia lengua.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 103

Salmo 103

R. Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.

R. De tu Espíritu, Señor, está llena la tierra.

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor,
la tierra está llena de tus criaturas. R.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(12, 1-11)
Corintios (12, 1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete
infatti che, quando eravate pagani, vi
lasciavate trascinare senza alcun controllo
verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito
di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune: a uno infatti, per mezzo
dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito,
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il
dono delle guarigioni; a uno il potere dei
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro

Acerca de los dones espirituales, no quiero,
hermanos, que sigáis en la ignorancia. Sabéis
que cuando erais gentiles, os sentíais
impulsados a correr tras los ídolos mudos.
Por ello os hago saber que nadie que hable por
el Espíritu de Dios dice: «¡Anatema sea
Jesús!;» y nadie puede decir: «¡Jesús es
Señor!,» sino por el Espíritu Santo. Y hay
diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien
común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar
con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia,
según el mismo Espíritu. Hay quien, por el
mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro,
por el mismo Espíritu, don de curar. A este se
le ha concedido hacer milagros; a aquel,
profetizar. A otro, distinguir los buenos y
malos espíritus. A uno, la diversidad de

la varietà delle lingue; a un altro
l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste
cose le opera l'unico e medesimo Spirito,
distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El
mismo y único Espíritu obra todo esto,
repartiendo a cada uno en particular como él
quiere.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Aleluya.
Ven, Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos la llama de tu amor.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectura del santo evangelio según san Juan
15-20)
(14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a sus
discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os
dé otro Paráclito, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo
no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo
conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis,
porque mora con vosotros y está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros.
Dentro de poco el mundo no me verá, pero
vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo
viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros.»
Palabra del Señor.
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PENTECOSTE
Messa nel giorno
DOMINGO DE PENTECOSTES
Missa no Dia
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

Quando chegou o dia de Pentecostes, os
discípulos estavam todos reunidos no mesmo
lugar. De repente, veio do céu um ruído como
de um vento forte, que encheu toda a casa em
que se encontravam. Então apareceram línguas
como de fogo que se repartiram e pousaram
sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em outras
línguas, conforme o Espírito lhes concedia
expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus
devotos, de todas as nações que há debaixo do
céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a
multidão, e todos ficaram confusos, pois cada
um ouvia os discípulos falar em sua própria
língua. Cheios de espanto e de admiração,
diziam: «Esses homens que estão falando não
são todos galileus? Como é que nós os
escutamos na nossa língua de origem? Nós,
que somos partas, medos e elamitas, habitantes
da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do
Ponto e da Ásia, da Frigia e da Panfília, do
Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, e
os romanos aqui residentes, judeus e
prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os
escutamos anunciando as maravilhas de Deus
em nossa própria língua!»
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 103

Salmo 103

R. Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra.

Refrão Do teu Espírito Senhor,
está cheia a terra

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Minha alma, bendize o Senhor!
Senhor, meu Deus, como és grande!
Como são numerosas, Senhor, tuas obras!
A terra está cheia das tuas criaturas. R.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

Se a respiração lhes tiras, morrem
e voltam ao pó.
Mandas teu espírito, são criados,
e assim renovas a face da terra. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

A glória do Senhor seja para sempre,
alegre-se o Senhor com suas obras.
Seja-lhe grato meu poema;
a minha alegria está no Senhor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(12, 1-11)
Coríntios (12, 1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete
infatti che, quando eravate pagani, vi
lasciavate trascinare senza alcun controllo
verso gli idoli muti. Perciò io vi dichiaro:
nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito
di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data
una manifestazione particolare dello Spirito
per il bene comune: a uno infatti, per mezzo
dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno,
nello stesso Spirito, la fede; a un altro,
nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni; a
uno il potere dei miracoli; a un altro il dono
della profezia; a un altro il dono di discernere

A respeito dos dons do Espírito, irmãos, não
quero que vivais na ignorância. Sabeis que,
quando ainda pagãos, éreis como que
desviados e levados para o culto dos ídolos
mudos. Por isso, agora eu vos declaro que
ninguém, falando sob influência do Espírito
de Deus, vai dizer: «Jesus seja maldito», como
também ninguém será capaz de dizer: «Jesus é
Senhor», a não ser sob influência do Espírito
Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito
é o mesmo. Há diversidade de ministérios,
mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes
atividades, mas é o mesmo Deus que realiza
tudo em todos. A cada um é dada a
manifestação do Espírito, em vista do bem de
todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra
de sabedoria; a outro, uma palavra de
conhecimento segundo o mesmo Espírito. A
outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A
outro são dados dons de cura, pelo mesmo
Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A
outro, a profecia. A outro, o discernimento

gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un
altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte
queste cose le opera l'unico e medesimo
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

dos espíritos. A outro, diversidade de línguas.
A outro, o dom de as interpretar. Todas essas
coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que
distribui a cada um conforme quer.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Aleluia.
Vem, Espírito Santo,
enche os corações dos teus fiéis
e acende neles o fogo do teu amor!
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Leitura do Evangelho segundo São João (14,
15-20)
15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse a Seus
discípulos: «Se me amais, observareis os meus
mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos
dará um outro Defensor, que ficará para
sempre convosco: o Espírito da Verdade, que
o mundo não é capaz de receber, porque não o
vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque
ele permanece junto de vós e está em vós. Não
vos deixarei órfãos: eu voltarei a vós. Ainda
um pouco de tempo e o mundo não mais me
verá; mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós
vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no
meu Pai, e vós em mim, e eu em vós».
Palavra do Senhor.
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PENTECOSTE
Messa nel giorno
DOMINICA PENTECOSTES
Missa in Die
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (2, 1-11)

Lectio Actuum apostolorum (2, 1-11)

Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello
stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e
tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il
cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella
propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? E come mai
ciascuno di noi sente parlare nella propria
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e
della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, della
Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle parti
della Libia vicino a Cirene, Romani qui
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi
opere di Dio».
Parola di Dio.

Cum compleretur dies Pentecostes, erant
omnes pariter in eodem loco. Et factus est
repente de caelo sonus tamquam advenientis
spiritus vehementis et replevit totam domum,
ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis
dispertitae linguae tamquam ignis, seditque
supra singulos eorum; et repleti sunt omnes
Spiritu Sancto et coeperunt loqui aliis
linguis, prout Spiritus dabat eloqui illis.
Erant autem in Ierusalem habitantes Iudaei,
viri religiosi ex omni natione, quae sub caelo
est; facta autem hac voce, convenit multitudo
et confusa est, quoniam audiebat
unusquisque lingua sua illos loquentes.
Stupebant autem et mirabantur dicentes:
«Nonne ecce omnes isti, qui loquuntur,
Galilaei sunt? Et quomodo nos audimus
unusquisque propria lingua nostra, in qua
nati sumus? Parthi et Medi et Elamitae et qui
habitant Mesopotamiam, Iudaeam quoque et
Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam
quoque et Pamphyliam, Aegyptum et partes
Libyae, quae est circa Cyrenem, et advenae
Romani, Iudaei quoque et proselyti, Cretes et
Arabes, audimus loquentes eos nostris linguis
magnalia Dei».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 103

Psalmus 103

R. Del tuo spirito, Signore,
è piena la terra.

R. Spiritus tuus, Domine,
replevit orbem terrarum.

oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
la terra è piena delle tue creature. R.

Bénedic, anima mea, Dominum;
Domine Deus meus, magnificatus es valde.
Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
Repleta est terra creatura tua. R.

Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

Auferes spiritum ipsorum, et deficient;
et in pulverem suum convertentur.
Emittes spiritum tuum, et creabuntur;
et renovabis faciem terrae. R.

Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore. R.

Sit gloria Domini in aeternum:
laetabitur Dominus in operibus suis:
Suavis sit ei disputatio mea:
ego vero delectabor in Domino. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(12, 1-11)
prima (12, 1-11)
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non
voglio lasciarvi nell'ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate
trascinare senza alcun controllo verso gli idoli
muti. Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli
sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire:
«Gesù è anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù
è Signore!», se non sotto l'azione dello Spirito
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo
Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è
il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per
mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito,
il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso
Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro
il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l'interpretazione

De spiritalibus, fratres, nolo vos
ignorare. Scitis quoniam, cum gentes
essetis, ad simulacra muta, prout
ducebamini, euntes. Ideo notum vobis
facio quod nemo in Spiritu Dei loquens
dicit: «Anathema Iesus!»; et nemo
potest dicere: «Dominus Iesus», nisi in
Spiritu Sancto. Divisiones vero
gratiarum sunt, idem autem Spiritus; et
divisiones ministrationum sunt, idem
autem
Dominus;
et
divisiones
operationum sunt, idem vero Deus, qui
operatur omnia in omnibus. Unicuique
autem datur manifestatio Spiritus ad
utilitatem. Alii quidem per Spiritum
datur sermo sapientiae, alii autem
sermo scientiae secundum eundem
Spiritum, alteri fides in eodem Spiritu,
alii donationes sanitatum in uno
Spiritu, alii operationes virtutum, alii
prophetatio, alii discretio spirituum,
alii genera linguarum, alii interpretatio

delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Parola di Dio.

linguarum; haec autem omnia operatur
unus et idem Spiritus, dividens singulis
prout vult.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

Alleluia.
Vieni, santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Alleluia.

Alleluia.
Veni, Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium:
et tui amoris in eis ignem accende.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem
15-20)
(14, 15-20)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con
voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli
rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi
lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e
voi in me e io in voi».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dicebat Dominus Iesus
discipulis suis: «Si diligitis me, mandata mea
servabitis; et ego rogabo Patrem, et alium
Paraclitum dabit vobis, ut maneat vobiscum
in aeternum, Spiritum veritatis, quem
mundus non potest accipere, quia non videt
eum nec cognoscit. Vos cognoscitis eum, quia
apud vos manet; et in vobis erit. Non
relinquam vos orphanos; venio ad vos. Adhuc
modicum, et mundus me iam non videt; vos
autem videtis me, quia ego vivo et vos vivetis.
In illo die vos cognoscetis quia ego sum in
Patre meo, et vos in me, et ego in vobis.»
Verbum Domini.
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