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VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jesus Christ according to Luke (24:13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non

That very day two of them were going to a
village seven miles from Jerusalem called
Emmaus, and they were conversing about all
the things that had occurred. And it happened
that while they were conversing and debating,
the Lord Jesus himself drew near and walked
with them, but their eyes were prevented from
recognizing him. He asked them, «What are
you discussing as you walk along?» They
stopped, looking downcast. One of them,
named Cleopas, said to him in reply, «Are you
the only visitor to Jerusalem who does not
know of the things that have taken place there
in these days?» And he replied to them,
«What sort of things?» They said to him,
«The things that happened to Jesus the
Nazarene, who was a prophet mighty in deed
and word before God and all the people, how
our chief priests and rulers both handed him
over to a sentence of death and crucified him.
But we were hoping that he would be the one
to redeem Israel; and besides all this, it is now
the third day since this took place. Some
women from our group, however, have
astounded us: they were at the tomb early in
the morning and did not find his body; they
came back and reported that they had indeed
seen a vision of angels who announced that he
was alive. Then some of those with us went to
the tomb and found things just as the women
had described, but him they did not see.» And
he said to them, «Oh, how foolish you are!

l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era
accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

How slow of heart to believe all that the
prophets spoke! Was it not necessary that the
Messiah should suffer these things and enter
into his glory?» Then beginning with Moses
and all the prophets, he interpreted to them
what referred to him in all the scriptures. As
they approached the village to which they
were going, he gave the impression that he
was going on farther. But they urged him,
«Stay with us, for it is nearly evening and the
day is almost over.» So he went in to stay with
them. And it happened that, while he was with
them at table, he took bread, said the blessing,
broke it, and gave it to them. With that their
eyes were opened and they recognized him,
but he vanished from their sight. Then they
said to each other, «Were not our hearts
burning [within us] while he spoke to us on
the way and opened the scriptures to us?» So
they set out at once and returned to Jerusalem
where they found gathered together the eleven
and those with them who were saying, «The
Lord has truly been raised and has appeared
to Simon!» Then the two recounted what had
taken place on the way and how he was made
known to them in the breaking of the bread.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

A reading of the prophet Hosea (6:1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come
l'aurora. Verrà a noi come la pioggia
d'autunno, come la pioggia di primavera
che feconda la terra". Che dovrò fare per te,
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il
vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce. Per
questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,

Thus says the Lord God: «You say 'Come, let
us return to the Lord, for it is he who has torn,
but he will heal us; he has struck down, but he
will bind our wounds. He will revive us after
two days; on the third day he will raise us up,
to live in his presence. Let us know, let us
strive to know the Lord; as certain as the dawn
is his coming. He will come to us like the rain,
like spring rain that waters the earth.' What
can I do with you, Ephraim? What can I do
with you, Judah? Your loyalty is like morning
mist, like the dew that disappears early. For
this reason I struck them down through the
prophets, I killed them by the words of my

li ho uccisi con le parole della mia bocca e il
mio giudizio sorge come la luce: poiché
voglio l'amore e non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Parola di Dio.

mouth; my judgment shines forth like the
light. For it is loyalty that I desire, not
sacrifice, and knowledge of God rather than
burnt offerings.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 50

Psalm 50

R. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

R. God, you desire men of humble heart.

Pietà di me, o Dio,
nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Have mercy on me, God,
in accord with your merciful love;
in your abundant compassion
blot out my transgressions.
Thoroughly wash away my guilt;
and from my sin cleanse me. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu,
o Dio, non disprezzi. R.

For you do not desire sacrifice or I would give it;
a burnt offering you would not accept.
My sacrifice, O God, is a contrite spirit;
a contrite, humbled heart,
O God, you will not scorn. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione. R.

Treat Zion kindly according to your good will;
build up the walls of Jerusalem.
Then you will desire the sacrifices of the just,
burnt offering and whole offerings. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati The letter of saint Paul to the Galatians
(2, 19-3, 7)
(2:19-3:7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto alla
Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio;
infatti, se la giustificazione viene dalla Legge,
Cristo è morto invano. O stolti Gàlati, chi vi
ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali
fu rappresentato al vivo Gesù Cristo

Brothers: Through the law I died to the law,
that I might live for God. I have been
crucified with Christ; yet I live, no longer I,
but Christ lives in me; insofar as I now live
in the flesh, I live by faith in the Son of God
who has loved me and given himself up for
me. I do not nullify the grace of God; for if
justification comes through the law, then
Christ died for nothing. O stupid Galatians!
Who has bewitched you, before whose eyes
Jesus Christ was publicly portrayed as

crocifisso! Questo solo vorrei sapere da voi: è
per le opere della Legge che avete ricevuto lo
Spirito o per aver ascoltato la parola della
fede? Siete così privi d'intelligenza che, dopo
aver cominciato nel segno dello Spirito, ora
volete finire nel segno della carne? Avete tanto
sofferto invano? Se almeno fosse invano!
Colui dunque che vi concede lo Spirito e
opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle
opere della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? Come Abramo ebbe fede in
Dio e gli fu accreditato come giustizia,
riconoscete dunque che figli di Abramo sono
quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

crucified? I want to learn only this from you:
did you receive the Spirit from works of the
law, or from faith in what you heard? Are
you so stupid? After beginning with the
Spirit, are you now ending with the flesh?
Did you experience so many things in vain?
– If indeed it was in vain. Does, then, the
one who supplies the Spirit to you and
works mighty deeds among you do so from
works of the law or from faith in what you
heard? Thus Abraham «believed God, and it
was credited to him as righteousness.»
Realize then that it is those who have faith
who are children of Abraham.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 11, 28)

(Matth 11:28)

Alleluia.
Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.

Alleluia.
Come to me, all you
who labor and are burdened,
and I will give you rest, says the Lord.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

A reading of the holy gospel according to
Luke (7:36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il
fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'

In that time, A Pharisee invited the Lord Jesus
to dine with him, and he entered the
Pharisee’s house and reclined at table. Now
there was a sinful woman in the city who
learned that he was at table in the house of the
Pharisee. Bringing an alabaster flask of
ointment, she stood behind him at his feet
weeping and began to bathe his feet with her
tears. Then she wiped them with her hair,
kissed them, and anointed them with the
ointment. When the Pharisee who had invited
him saw this he said to himself, «If this man
were a prophet, he would know who and what
sort of woman this is who is touching him,
that she is a sinner.» Jesus said to him in

pure, maestro». «Un creditore aveva due
debitori: uno gli doveva cinquecento denari,
l'altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi
di loro dunque lo amerà di più?». Simone
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai
giudicato bene». E, volgendosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato
l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei
invece, da quando sono entrato, non ha
cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto
con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso
i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono
perdonati i suoi molti peccati, perché ha
molto amato. Invece colui al quale si perdona
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi
peccati sono perdonati». Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

reply, «Simon, I have something to say to
you.” «Tell me, teacher,» he said. «Two
people were in debt to a certain creditor; one
owed five hundred days’ wages and the other
owed fifty. Since they were unable to repay the
debt, he forgave it for both. Which of them
will love him more?» Simon said in reply,
«The one, I suppose, whose larger debt was
forgiven.» He said to him, «You have judged
rightly.» Then he turned to the woman and
said to Simon, «Do you see this woman?
When I entered your house, you did not give
me water for my feet, but she has bathed them
with her tears and wiped them with her hair.
You did not give me a kiss, but she has not
ceased kissing my feet since the time I entered.
You did not anoint my head with oil, but she
anointed my feet with ointment. So I tell you,
her many sins have been forgiven; hence, she
has shown great love. But the one to whom
little is forgiven, loves little.» He said to her,
«Your sins are forgiven.» The others at table
said to themselves, «Who is this who even
forgives sins? But he said to the woman,
«Your faith has saved you; go in peace.»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non

Le même jour, deux disciples faisaient route
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre
eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
s’entretenaient et s’interrogeaient, le Seigneur
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutezvous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent,
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas,
lui répondit : « Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore les événements
de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était
un prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le peuple :
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui
qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela,
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que
c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand,
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues
nous dire qu’elles avaient même eu une vision :
des anges, qui disaient qu’il est vivant.
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas
vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans

l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano:
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era
accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour
entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans
toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils
approchèrent du village où ils se rendaient,
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous,
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’étaitil pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et
comment le Seigneur s’était fait reconnaître
par eux à la fraction du pain.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

Lecture du prophète Osée (6, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora.
Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come
la pioggia di primavera che feconda la terra".
Che dovrò fare per te, Èfraim, che dovrò fare
per te, Giuda? Il vostro amore è come una
nube del mattino, come la rugiada che all'alba
svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo
dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Vous dites :
'Venez, retournons vers le Seigneur ! Il a
blessé, mais il nous guérira ; il a frappé, mais il
nous soignera. Après deux jours, il nous
rendra la vie ; il nous relèvera le troisième
jour : alors, nous vivrons devant sa face.
Efforçons-nous de connaître le Seigneur : son
lever est aussi sûr que l’aurore ; il nous viendra
comme la pluie, l’ondée qui arrose la terre.' –
Que ferai-je de toi, Éphraïm ? Que ferai-je de
toi, Juda ? Votre fidélité, une brume du matin,
une rosée d’aurore qui s’en va. Voilà pourquoi
j’ai frappé par mes prophètes, donné la mort
par les paroles de ma bouche : mon jugement

bocca e il mio giudizio sorge come la luce:
poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Parola di Dio.

jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité,
non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus
que les holocaustes. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 50

Psaume 50

R. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

R. Ô Dieu, tu agrées les humbles de coeur.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde,
efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,
tu n'acceptes pas d'holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un coeur brisé et broyé. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione. R.

Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(2, 19-3, 7)
(2, 19-3, 7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto
alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io,
ma Cristo vive in me. E questa vita, che io
vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio
di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me. Dunque non rendo vana la
grazia di Dio; infatti, se la giustificazione
viene dalla Legge, Cristo è morto invano. O
stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi,
agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo
Gesù Cristo crocifisso! Questo solo vorrei
sapere da voi: è per le opere della Legge che

Frères, Par la Loi, je suis mort à la Loi afin de
vivre pour Dieu ; avec le Christ, je suis crucifié. Je
vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit
en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je
le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et
s’est livré lui-même pour moi. Il n’est pas
question pour moi de rejeter la grâce de Dieu. En
effet, si c’était par la Loi qu’on devient juste,
alors le Christ serait mort pour rien. Galates
stupides, qui donc vous a ensorcelés ? À vos
yeux, pourtant, Jésus Christ a été présenté
crucifié. Je n’ai qu’une question à vous poser :
l’Esprit Saint, l’avez-vous reçu pour avoir

avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato
la parola della fede? Siete così privi
d'intelligenza che, dopo aver cominciato nel
segno dello Spirito, ora volete finire nel
segno della carne? Avete tanto sofferto
invano? Se almeno fosse invano! Colui
dunque che vi concede lo Spirito e opera
portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle
opere della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? Come Abramo ebbe fede
in Dio e gli fu accreditato come giustizia,
riconoscete dunque che figli di Abramo
sono quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

pratiqué la Loi, ou pour avoir écouté le message
de la foi ? Comment pouvez-vous être aussi
fous ? Après avoir commencé par l’Esprit, allezvous, maintenant, finir par la chair ? Auriez-vous
vécu de si grandes choses en vain ? Si encore ce
n’était qu’en vain ! Celui qui vous fait don de
l’Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le
fait-il parce que vous pratiquez la Loi, ou parce
que vous écoutez le message de la foi ? C’est ainsi
qu’Abraham eut foi en Dieu, et il lui fut accordé
d’être juste. Comprenez-le donc : ceux qui se
réclament de la foi, ce sont eux, les fils
d’Abraham.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 11, 28)

(Mt 11, 28)

Alleluia.
Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro,
dice il Signore.
Alleluia.

Alléluia.
Venez à moi, vous tous
qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi, je vous procurerai le repos,
dit le Seigneur.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (7, 36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il
fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'

En ce temps-là, Un pharisien avait invité le Seigneur Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez
lui et prit place à table. Survint une femme de la
ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était
attablé dans la maison du pharisien, elle avait
apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui,
près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses
larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses
cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur
eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui
avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet
homme était prophète, il saurait qui est cette
femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon,

pure, maestro». «Un creditore aveva due
debitori: uno gli doveva cinquecento denari,
l'altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due.
Chi di loro dunque lo amerà di più?».
Simone rispose: «Suppongo sia colui al
quale ha condonato di più». Gli disse Gesù:
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi.
Tu non hai unto con olio il mio capo; lei
invece mi ha cosparso i piedi di profumo.
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto amato. Invece
colui al quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono
perdonati».
Allora
i
commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ;
le premier lui devait cinq cents pièces d’argent,
l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne
pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous
deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? »
Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à
qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu
as raison », lui dit Jésus. Il se tourna vers la
femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je
suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé
de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de
ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as
pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a
pas cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait
d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du
parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le
dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup
d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu
montre peu d’amour. » Il dit alors à la femme :
« Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se
mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet
homme, qui va jusqu’à pardonner les péchés ? »
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va
en paix ! »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tous droits reservés.

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
della Divina clemenza

ZWEITLETZTER SONNTAG
NACH ERSCHEINUNG
Sonntag der göttlichen Gnade
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non

Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie
sprachen miteinander über all das, was sich
ereignet hatte. Und es geschah, während sie
redeten und ihre Gedanken austauschten, kam
Jesus, der Herr, selbst hinzu und ging mit
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten,
sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie:
Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem
Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig
stehen und der eine von ihnen – er hieß
Kleopas – antwortete ihm: Bist du so fremd in
Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was
in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte
sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit
Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig
in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen
Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz
schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass
er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles
geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus
unserem Kreis haben uns in große Aufregung
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab,
fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen
Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe.
Einige von uns gingen dann zum Grab und
fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten;
ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu

l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.
Cristo Signore è risorto!

ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge
ist, um alles zu glauben, was die Propheten
gesagt haben. Musste nicht der Christus das
erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen?
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose
und allen Propheten, was in der gesamten
Schrift über ihn geschrieben steht. So
erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs
waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber
sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns;
denn es wird Abend, der Tag hat sich schon
geneigt! Da ging er mit hinein, um bei ihnen
zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei
Tisch war, nahm er das Brot, sprach den
Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da
wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten
ihn; und er entschwand ihren Blicken. Und sie
sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in
uns, als er unterwegs mit uns redete und uns
den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in
derselben Stunde brachen sie auf und kehrten
nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf
und die mit ihnen versammelt waren. Diese
sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und
ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch
sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn
erkannt hatten, als er das Brot brach.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

Lesung des Propheten Hosea (6, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come
l'aurora. Verrà a noi come la pioggia
d'autunno, come la pioggia di primavera
che feconda la terra". Che dovrò fare per te,
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il
vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce. Per

So spricht Gott, der Herr: Ihr sagt: Auf, lasst uns
zum Herrn zurückkehren! Denn er hat gerissen, er
wird uns auch heilen; er hat verwundet, er wird uns
auch verbinden. Nach zwei Tagen gibt er uns das
Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder
auf und wir leben vor seinem Angesicht. Lasst uns
ihn erkennen, ja lasst uns nach der Erkenntnis des
Herrn jagen! Er kommt so sicher wie das
Morgenrot; er kommt zu uns wie der Regen, wie
der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Was soll
ich mit dir tun, Efraim? Was soll ich mit dir tun,
Juda? Eure Liebe ist wie eine Wolke am Morgen
und wie der Tau, der bald vergeht. Darum habe ich

questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia bocca e il
mio giudizio sorge come la luce: poiché
voglio l'amore e non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Parola di Dio.

durch die Propheten zugeschlagen, habe sie durch
die Worte meines Mundes umgebracht. Dann wird
mein Recht hervorbrechen wie das Licht. Denn an
Liebe habe ich Gefallen, nicht an Schlachtopfern,
an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 50

Psalm 50

R. Tu gradisci, o Dio,
gli umili di cuore.

R. Gott, du würdigst
die Demütigen von Herzen.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,
tilge meine Frevel
nach deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab
und mach mich rein von meiner Sünde! R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti,
tu non li accetti.
Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Schlachtopfer willst du nicht,
ich würde sie geben,
an Brandopfern hast du kein Gefallen.
Schlachtopfer für Gott
ist ein zerbrochener Geist,
ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz
wirst du, Gott, nicht verschmähen. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto
e l'intera oblazione. R.

Nach deinem Wohlgefallen tu Gutes an Zion,
erbaue wieder die Mauern Jerusalems!
An Schlachtopfern der Gerechtigkeit,
an Brandopfern
und an Ganzopfern hast du Gefallen. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Brief des Apostels Paulus an die Galater
(2, 19-3, 7)
(2, 19-3, 7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto
alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io,
ma Cristo vive in me. E questa vita, che io
vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio
di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se
stesso per me. Dunque non rendo vana la

Brüder! Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz
gestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit
Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun
im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich
hingegeben hat. Ich missachte die Gnade Gottes

grazia di Dio; infatti, se la giustificazione
viene dalla Legge, Cristo è morto invano. O
stolti Gàlati, chi vi ha incantati? Proprio voi,
agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo
Gesù Cristo crocifisso! Questo solo vorrei
sapere da voi: è per le opere della Legge che
avete ricevuto lo Spirito o per aver ascoltato
la parola della fede? Siete così privi
d'intelligenza che, dopo aver cominciato nel
segno dello Spirito, ora volete finire nel
segno della carne? Avete tanto sofferto
invano? Se almeno fosse invano! Colui
dunque che vi concede lo Spirito e opera
portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle
opere della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? Come Abramo ebbe fede
in Dio e gli fu accreditato come giustizia,
riconoscete dunque che figli di Abramo
sono quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

in keiner Weise; denn käme die Gerechtigkeit
durch das Gesetz, so wäre Christus vergeblich
gestorben. Ihr unvernünftigen Galater, wer hat
euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht
deutlich als der Gekreuzigte vor Augen gestellt
worden? Dies eine möchte ich von euch
erfahren: Habt ihr den Geist durch die Werke
des Gesetzes oder durch das Hören der
Glaubensbotschaft empfangen? Seid ihr so
unvernünftig? Im Geist habt ihr angefangen und
jetzt wollt ihr im Fleisch enden? Habt ihr denn
so Großes vergeblich erfahren? Wenn es denn
vergeblich war! Warum gibt euch denn Gott den
Geist und bewirkt Machttaten unter euch? Aus
Werken des Gesetzes oder aus dem Hören der
Glaubensbotschaft? So auch bei Abraham: Er
glaubte Gott und das wurde ihm als
Gerechtigkeit angerechnet. Erkennt also: Die aus
dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 11, 28)

(vgl. Mt 11, 28)

Alleluia.
Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.

Halleluja.
Kommt alle zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid!
Ich will euch erquicken, spricht der Herr.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(7, 36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il

In jener Zeit, Einer der Pharisäer hatte Jesus, den
Herrn, zum Essen eingeladen. Und er ging in das
Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und
siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine
Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu
Tisch war; da kam sie mit einem Alabastergefäß
voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn
heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und
begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen.
Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres

fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'
pure, maestro». «Un creditore aveva due
debitori: uno gli doveva cinquecento denari,
l'altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due.
Chi di loro dunque lo amerà di più?».
Simone rispose: «Suppongo sia colui al
quale ha condonato di più». Gli disse Gesù:
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi.
Tu non hai unto con olio il mio capo; lei
invece mi ha cosparso i piedi di profumo.
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto amato. Invece
colui al quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono
perdonati».
Allora
i
commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als
der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah,
sagte er zu sich selbst: Wenn dieser wirklich ein
Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine
Frau ist, die ihn berührt: dass sie eine Sünderin ist.
Da antwortete ihm Jesus und sagte: Simon, ich
möchte dir etwas sagen. Er erwiderte: Sprich,
Meister! Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner;
der eine war ihm fünfhundert Denare schuldig, der
andere fünfzig. Als sie ihre Schulden nicht
bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von
ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon
antwortete: Ich nehme an, der, dem er mehr
geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm: Du hast recht
geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und
sagte zu Simon: Siehst du diese Frau? Als ich in
dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die
Füße gegeben; sie aber hat meine Füße mit ihren
Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren
abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben; sie
aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße
geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl
gesalbt; sie aber hat mit Balsam meine Füße
gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen
Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem
aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig.
Dann sagte er zu ihr: Deine Sünden sind dir
vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich
selbst zu sagen: Wer ist das, dass er sogar Sünden
vergibt? Er aber sagte zu der Frau: Dein Glaube hat
dich gerettet. Geh in Frieden!
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
della Divina clemenza

PENÚLTIMO DOMINGO
DESPUÉS DE EPIFANÍA
Domingo de la Clemencia divina
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jesucristo según san Lucas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano
e discutevano insieme, il Signore Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i
loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è
accaduto in questi giorni?». Domandò loro:
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute
a dirci di aver avuto anche una visione di
angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni
dei nostri sono andati alla tomba e hanno
trovato come avevano detto le donne, ma lui
non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti
di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i

Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando
a una aldea llamada Emaús, distante de
Jerusalén unos sesenta estadios; iban
conversando entre ellos de todo lo que había
sucedido. Mientras conversaban y discutían, el
Señor Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran
capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué
conversación es esa que traéis mientras vais de
camino?». Ellos se detuvieron con aire
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha
pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo
lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros
jefes para que lo condenaran a muerte, y lo
crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba
a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya
estamos en el tercer día desde que esto sucedió.
Es verdad que algunas mujeres de nuestro
grupo nos han sobresaltado, pues habiendo
ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo
encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que
incluso habían visto una aparición de ángeles,
que dicen que está vivo. Algunos de los
nuestros fueron también al sepulcro y lo
encontraron como habían dicho las mujeres;
pero a él no lo vieron.» Entonces él les dijo:
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que

profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che
si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli
conversava con noi lungo la via, quando ci
spiegava le Scritture?». Partirono senza
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano
con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore
è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.
Cristo Signore è risorto!

dijeron los profetas! ¿No era necesario que el
Mesías padeciera esto y entrara así en su
gloria?». Y, comenzando por Moisés y
siguiendo por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él
simuló que iba a seguir caminando; pero ellos
lo apremiaron, diciendo: «Quédate con
nosotros, porque atardece y el día va de caída.»
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se
les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él
desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al
otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?». Y, levantándose en aquel
momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus
compañeros, que estaban diciendo: «Era
verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido
a Simón.» Y ellos contaron lo que les había
pasado por el camino y cómo lo habían
reconocido al partir el pan.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

Lectura del profeta Oseas (6, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come
l'aurora. Verrà a noi come la pioggia
d'autunno, come la pioggia di primavera
che feconda la terra". Che dovrò fare per te,
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il
vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce. Per
questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia bocca e il
mio giudizio sorge come la luce: poiché

Así dice el Señor Dios: «Vosotros decís:
"Vamos, volvamos al Señor. Porque él ha
desgarrado, y él nos curará; él nos ha
golpeado, y él nos vendará. En dos días nos
volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir;
viviremos en su presencia y comprenderemos.
Procuremos conocer al Señor. Su
manifestación es segura como la aurora.
Vendrá como la lluvia, como la lluvia de
primavera que empapa la tierra." ¿Qué haré
de ti, Efraín, qué haré de ti, Judá? Vuestro
amor es como nube mañanera, como el rocío
que al alba desaparece. Sobre una roca tallé
mis mandamientos; los castigué por medio de
los profetas con las palabras de mi boca. Mi
juicio se manifestará como la luz. Quiero

voglio l'amore e non il sacrificio, la misericordia y no sacrificio, conocimiento de
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Dios, más que holocaustos.»
Parola di Dio.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 50

Salmo 50

R. Tu gradisci, o Dio,
gli umili di cuore.

R. Oh Dios, tú agradeces
a los humildes de corazón.

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión
borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito
è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
El sacrificio agradable a Dios
es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú, oh Dios, tú no lo desprecias. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione. R.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(2, 19-3, 7)
(2, 19-3, 7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto alla
Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio;
infatti, se la giustificazione viene dalla Legge,
Cristo è morto invano. O stolti Gàlati, chi vi
ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali
fu rappresentato al vivo Gesù Cristo
crocifisso! Questo solo vorrei sapere da voi: è

Hermanos: Yo he muerto a la ley por
medio de la ley, con el fin de vivir para
Dios. Estoy crucificado con Cristo; vivo,
pero no soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne,
la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me
amó y se entregó por mí. No anulo la
gracia de Dios; pero si la justificación es
por medio de la ley, Cristo habría muerto
en vano. ¡Oh, insensatos Gálatas! ¿Quién
os ha fascinado a vosotros, a cuyos ojos se
presentó a Cristo crucificado? Solo quiero

per le opere della Legge che avete ricevuto lo
Spirito o per aver ascoltato la parola della
fede? Siete così privi d'intelligenza che, dopo
aver cominciato nel segno dello Spirito, ora
volete finire nel segno della carne? Avete tanto
sofferto invano? Se almeno fosse invano!
Colui dunque che vi concede lo Spirito e
opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle
opere della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? Come Abramo ebbe fede in
Dio e gli fu accreditato come giustizia,
riconoscete dunque che figli di Abramo sono
quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

que me contestéis a esto: ¿Recibisteis el
Espíritu por las obras de la ley o por haber
escuchado con fe? ¿Tan insensatos sois?
¿Empezasteis por el Espíritu para
terminar con la carne? ¿Habéis vivido en
vano tantas experiencias? Y si fuera en
vano... Vamos a ver: el que os concede el
Espíritu y obra prodigios entre vosotros,
¿lo hace por las obras de la ley o por haber
escuchado con fe? Lo mismo que
Abrahán: creyó a Dios, y le fue contado
como justicia. Reconoced, pues, que hijos
de Abrahán son los de la fe.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 11, 28)

(Mt 11, 28)

Alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi,
e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.

Aleluya.
Venid a mí todos los que estáis cansados
y agobiados,
y yo os aliviaré, dice el Señor.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(7, 36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il
fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'
pure, maestro». «Un creditore aveva due

En aquel tiempo, Un fariseo le rogaba al Señor
Jesús que fuera a comer con él y, entrando en
casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto,
una mujer que había en la ciudad, una
pecadora, al enterarse de que estaba comiendo
en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de
alabastro lleno de perfume y, colocándose
detrás junto a sus pies, llorando, se puso a
regarle los pies con las lágrimas, se los
enjugaba con los cabellos de su cabeza, los
cubría de besos y se los ungía con el perfume.
Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se
dijo: «Si este fuera profeta, sabría quién y qué
clase de mujer es la que lo está tocando, pues
es una pecadora.» Jesús respondió y le dijo:
«Simón, tengo algo que decirte.» Él contestó:

debitori: uno gli doveva cinquecento denari,
l'altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due.
Chi di loro dunque lo amerà di più?».
Simone rispose: «Suppongo sia colui al
quale ha condonato di più». Gli disse Gesù:
«Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha
bagnato i piedi con le lacrime e li ha
asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai
dato un bacio; lei invece, da quando sono
entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi.
Tu non hai unto con olio il mio capo; lei
invece mi ha cosparso i piedi di profumo.
Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi
molti peccati, perché ha molto amato. Invece
colui al quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono
perdonati».
Allora
i
commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

«Dímelo, Maestro.» «Un prestamista tenía
dos deudores: uno le debía quinientos
denarios y el otro cincuenta. Como no tenían
con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de
ellos le mostrará más amor?». Respondió
Simón y dijo: «Supongo que aquel a quien le
perdonó más.» Y él le dijo: «Has juzgado
rectamente.» Y, volviéndose a la mujer, dijo a
Simón: «¿Ves a esta mujer? He entrado en tu
casa y no me has dado agua para los pies; ella,
en cambio, me ha regado los pies con sus
lágrimas y me los ha enjugado con sus
cabellos. Tú no me diste el beso de paz; ella, en
cambio, desde que entré, no ha dejado de
besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza
con ungüento; ella, en cambio, me ha ungido
los pies con perfume. Por eso te digo: sus
muchos pecados han quedado perdonados,
porque ha amado mucho, pero al que poco se
le perdona, ama poco.» Y a ella le dijo: «Han
quedado perdonados tus pecados.» Los
demás convidados empezaron a decir entre
ellos: «¿Quién es este, que hasta perdona
pecados?». Pero él dijo a la mujer: «Tu fe te ha
salvado, vete en paz.»
Palabra del Señor.
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
della Divina clemenza

DOMINGO PENÚLTIMO
DO TEMPO DEPOIS DA EPIFANÍA
Domingo da Clemência de Deus
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di
tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, il
Signore Gesù in persona si avvicinò e
camminava con loro. Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro:
«Che cosa sono questi discorsi che state
facendo tra voi lungo il cammino?». Si
fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi
è accaduto in questi giorni?». Domandò
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta
potente in opere e in parole, davanti a Dio e
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per
farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto
ciò, sono passati tre giorni da quando queste
cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto
anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri
sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
dois dos discípulos iam para um povoado,
chamado Emaús, a uns dez quilômetros de
Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas
que
tinham
acontecido.
Enquanto
conversavam e discutiam, o próprio Jesus se
aproximou e começou a caminhar com eles.
Os seus olhos, porém, estavam como
vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então
Jesus perguntou: «O que andais conversando
pelo caminho?» Eles pararam, com o rosto
triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse:
«És tu o único peregrino em Jerusalém que
não sabe o que lá aconteceu nestes dias?» Ele
perguntou: «Que foi?» Eles responderam: «O
que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi
um profeta poderoso em obras e palavras
diante de Deus e diante de todo o povo. Os
sumos sacerdotes e as nossas autoridades o
entregaram para ser condenado à morte e o
crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele
quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já
faz três dias que todas essas coisas
aconteceram! É verdade que algumas
mulheres do nosso grupo nos assustaram.
Elas foram de madrugada ao túmulo e não
encontraram o corpo dele. Então voltaram,
dizendo que tinham visto anjos e que estes
afirmaram que ele está vivo. Alguns dos
nossos foram ao túmulo e encontraram as
coisas como as mulheres tinham dito. A ele,
porém, ninguém viu». Então ele lhes disse:

l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di
cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse
queste sofferenze per entrare nella sua
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al
villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò
per rimanere con loro. Quando fu a tavola
con loro, prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro:
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono
senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò
che era accaduto lungo la via e come
l'avevano riconosciuto nello spezzare il
pane.
Cristo Signore è risorto!

«Como sois sem inteligência e lentos para crer
em tudo o que os profetas falaram! Não era
necessário que o Cristo sofresse tudo isso para
entrar na sua glória?» E, começando por
Moisés e passando por todos os Profetas,
explicou-lhes, em todas as Escrituras, as
passagens que se referiam a ele. Quando
chegaram perto do povoado para onde iam,
ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém,
insistiram: «Fica conosco, pois já é tarde e a
noite vem chegando!» Ele entrou para ficar
com eles. Depois que se sentou à mesa com
eles, tomou o pão, pronunciou a bênção,
partiu-o e deu a eles. Neste momento, seus
olhos se abriram, e eles o reconheceram. Ele,
porém, desapareceu da vista deles. Então um
disse ao outro: «Não estava ardendo o nosso
coração quando ele nos falava pelo caminho e
nos explicava as Escrituras?» Naquela mesma
hora, levantaram-se e voltaram para
Jerusalém, onde encontraram reunidos os
Onze e os outros discípulos. E estes
confirmaram: «Realmente, o Senhor
ressuscitou e apareceu a Simão!» Então os
dois contaram o que tinha acontecido no
caminho, e como o tinham reconhecido ao
partir o pão.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

Leitura do profeta Oséias (6, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come
l'aurora. Verrà a noi come la pioggia
d'autunno, come la pioggia di primavera
che feconda la terra". Che dovrò fare per te,
Èfraim, che dovrò fare per te, Giuda? Il
vostro amore è come una nube del mattino,
come la rugiada che all'alba svanisce. Per

Assim diz o Senhor Deus: «Vós dissestes:
“Vinde, voltemos para o Senhor! Foi ele que
nos feriu, ele mesmo vai curar; ele nos
machucou, ele vai limpar nossas feridas. Em
dois dias ele nos dará vida nova, no terceiro dia
ele nos ressuscita e poderemos viver na sua
presença. Vamos conhecer, procuremos o
conhecimento do Senhor, sua chegada é tão
certa como o dia de amanhã, ele virá como vêm
as primeiras chuvas, como a chuvarada que
encharca a terra”. Que farei contigo, Efraim?
Que faço de ti, Judá? Teu amor é como nuvem
passageira, como orvalho da manhã, que logo

questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti,
li ho uccisi con le parole della mia bocca e il
mio giudizio sorge come la luce: poiché
voglio l'amore e non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Parola di Dio.

evapora. Foi por isso que eu martelei com os
profetas, que eu os arrasei com as palavras de
minha boca e minha sentença brilhará como
luz. Eu quero amor e não sacrifícios,
conhecimento de Deus e não holocaustos».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 50

Salmo 50

R. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

Refrão: Ô Deus, te agradam
os corações humildes.

Pietà di me, o Dio,
nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Ó Deus, tem piedade de mim,
conforme a tua misericórdia;
no teu grande amor
cancela o meu pecado.
Lava-me de toda a minha culpa,
e purifica-me de meu pecado. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Pois não te agrada o sacrifício
e, se ofereço holocaustos, não os aceitas.
Sacrifício para Deus é um espírito contrito;
não desprezas, ó Deus,
um coração contrito e humilhado. R.

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione. R.

No teu amor sê propício a Sião,
reconstrói os muros de Jerusalém.
Então vão te agradar os sacrifícios prescritos,
o holocausto e a inteira oblação. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas
(2, 19-3, 7)
(2, 19-3, 7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto alla
Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio;
infatti, se la giustificazione viene dalla Legge,
Cristo è morto invano. O stolti Gàlati, chi vi

Irmãos, Foi em virtude da Lei que eu morri
para a Lei, a fim de viver para Deus. Com
Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas
não eu: é Cristo que vive em mim. Minha
vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo
no Filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim. Eu não invalido a graça
de Deus. Ora, se a justiça vem pela Lei,
então Cristo morreu por nada. Ó gálatas

ha incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali
fu rappresentato al vivo Gesù Cristo
crocifisso! Questo solo vorrei sapere da voi: è
per le opere della Legge che avete ricevuto lo
Spirito o per aver ascoltato la parola della
fede? Siete così privi d'intelligenza che, dopo
aver cominciato nel segno dello Spirito, ora
volete finire nel segno della carne? Avete tanto
sofferto invano? Se almeno fosse invano!
Colui dunque che vi concede lo Spirito e
opera portenti in mezzo a voi, lo fa grazie alle
opere della Legge o perché avete ascoltato la
parola della fede? Come Abramo ebbe fede in
Dio e gli fu accreditato come giustizia,
riconoscete dunque che figli di Abramo sono
quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus
Cristo crucificado não tinha sido descrito
diante de vossos olhos? Só isto quero saber
de vós: recebestes o Espírito pela prática da
Lei, ou pela fé, mediante a pregação? Sois
assim tão insensatos? A ponto de, depois de
terdes começado pelo Espírito, quererdes
terminar na carne? Foi acaso em vão que
sofrestes tanto? Se é que foi em vão... Aquele
que vos dá generosamente o Espírito e
realiza milagres entre vós, faz isso pela
observância da Lei ou pela obediência da fé?
Como Abraão teve fé em Deus, e isto lhe
valeu ser declarado justo, assim ficai
sabendo que os que crêem é que são
verdadeiros filhos de Abraão.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 11, 28)

(Mt 11, 28)

Alleluia.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi,
e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.

Aleluia.
Vinde a mim, todos vós que estais cansados
e carregados de fardos,
e eu vos darei descanso, diz o Senhor.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(7, 36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il
Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò
nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed
ecco, una donna, una peccatrice di quella
città, saputo che si trovava nella casa del
fariseo, portò un vaso di profumo; stando
dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li
asciugava con i suoi capelli, li baciava e li
cospargeva di profumo. Vedendo questo, il
fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di
quale genere è la donna che lo tocca: è una

Naquele tempo: Um fariseu convidou o
Senhor Jesus para jantar. Ele entrou na casa
do fariseu e sentou-se à mesa. Havia na cidade
uma mulher que era pecadora. Quando soube
que Jesus estava à mesa na casa do fariseu,
trouxe um frasco de alabastro, cheio de
perfume, postou-se atrás, aos pés de Jesus e,
chorando, lavou-os com suas lágrimas. Em
seguida, enxugou-os com os seus cabelos,
beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver
isso, o fariseu que o tinha convidado
comentou: «Se este homem fosse profeta,
saberia quem é a mulher que está tocando

peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'
pure, maestro». «Un creditore aveva due
debitori: uno gli doveva cinquecento denari,
l'altro cinquanta. Non avendo essi di che
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi
di loro dunque lo amerà di più?». Simone
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai
giudicato bene». E, volgendosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato
l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei
invece, da quando sono entrato, non ha
cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto
con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso
i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono
perdonati i suoi molti peccati, perché ha
molto amato. Invece colui al quale si perdona
poco, ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi
peccati sono perdonati». Allora i commensali
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che
perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

nele: é uma pecadora!» Então Jesus falou:
«Simão, tenho uma coisa para te dizer». Ele
respondeu: «Fala, Mestre». «Certo credor»,
retomou Jesus, «tinha dois devedores. Um lhe
devia quinhentas moedas de prata, e o outro
cinqüenta. Como não tivessem com que
pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará
mais?» Simão respondeu: «Aquele ao qual
perdoou mais». Jesus lhe disse: «Julgaste
corretamente». Voltando-se para a mulher,
disse a Simão: «Estás vendo esta mulher?
Quando entrei na tua casa, não me ofereceste
água para lavar os pés; ela, porém, lavou meus
pés com lágrimas e os enxugou com seus
cabelos. Não me beijaste; ela, porém, desde
que cheguei, não parou de beijar meus pés.
Não derramaste óleo na minha cabeça; ela,
porém, ungiu meus pés com perfume. Por isso
te digo: os muitos pecados que ela cometeu
estão perdoados, pois ela mostrou muito
amor. Aquele, porém, a quem menos se
perdoa, ama menos». Em seguida, disse à
mulher: «Teus pecados estão perdoados». Os
convidados começaram a comentar entre si:
«Quem é este que até perdoa pecados?» Jesus,
por sua vez, disse à mulher: «Tua fé te salvou.
Vai em paz!»
Palavra do Senhor.
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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
della Divina clemenza

DOMINICA ALTERA A FINE
TEMPORIS POST EPIPHANIAM
De Divina clementia
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35)
Christi secundum Lucam (24, 13-35)
In quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus,
distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto
quello che era accaduto. Mentre conversavano
e discutevano insieme, il Signore Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi
che state facendo tra voi lungo il cammino?».
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è
accaduto in questi giorni?». Domandò loro:
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi
speravamo che egli fosse colui che avrebbe
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre
giorni da quando queste cose sono accadute.
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione
di angeli, i quali affermano che egli è vivo.
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e
hanno trovato come avevano detto le donne,
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti

Duo discipuli ibant ipsa die in castellum,
quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab
Ierusalem nomine Emmaus; et ipsi
loquebantur ad invicem de his omnibus,
quae acciderant. Et factum est, dum
fabularentur et secum quaererent, et ipse
Iesus appropinquans ibat cum illis; oculi
autem illorum tenebantur, ne eum
agnoscerent. Et ait ad illos: «Qui sunt hi
sermones, quos confertis ad invicem
ambulantes?». Et steterunt tristes. Et
respondens unus, cui nomen Cleopas, dixit
ei: «Tu solus peregrinus es in Ierusalem et
non cognovisti, quae facta sunt in illa his
diebus?». Quibus ille dixit: «Quae?». Et illi
dixerunt ei: «De Iesu Nazareno, qui fuit vir
propheta, potens in opere et sermone coram
Deo et omni populo; et quomodo eum
tradiderunt summi sacerdotes et principes
nostri in damnationem mortis et
crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus,
quia ipse esset redempturus Israel; at nunc
super haec omnia tertia dies hodie quod
haec facta sunt. Sed et mulieres quaedam ex
nostris terruerunt nos, quae ante lucem
fuerunt ad monumentum et, non invento
corpore eius, venerunt dicentes se etiam
visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum
vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad
monumentum et ita invenerunt, sicut
mulieres dixerunt, ipsum vero non

e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti! Non bisognava che il
Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando
furono vicini al villaggio dove erano diretti,
egli fece come se dovesse andare più lontano.
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si
fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli
entrò per rimanere con loro. Quando fu a
tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma
egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un
l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la
via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli
Undici e gli altri che erano con loro, i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che
era accaduto lungo la via e come l'avevano
riconosciuto nello spezzare il pane.
Cristo Signore è risorto!

viderunt». Et ipse dixit ad eos: «O stulti et
tardi corde ad credendum in omnibus, quae
locuti sunt Prophetae! Nonne haec oportuit
pati Christum et intrare in gloriam suam?».
Et incipiens a Moyse et omnibus Prophetis
interpretabatur illis in omnibus Scripturis,
quae de ipso erant. Et appropinquaverunt
castello, quo ibant, et ipse se finxit longius
ire. Et coegerunt illum dicentes: «Mane
nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies». Et intravit, ut maneret
cum illis. Et factum est, dum recumberet
cum illis, accepit panem et benedixit ac
fregit et porrigebat illis. Et aperti sunt oculi
eorum, et cognoverunt eum; et ipse evanuit
ab eis. Et dixerunt ad invicem: «Nonne cor
nostrum ardens erat in nobis, dum
loqueretur nobis in via et aperiret nobis
Scripturas?». Et surgentes eadem hora
regressi sunt in Ierusalem et invenerunt
congregatos Undecim et eos, qui cum ipsis
erant, dicentes: «Surrexit Dominus vere et
apparuit Simoni». Et ipsi narrabant, quae
gesta erant in via, et quomodo cognoverunt
eum in fractione panis.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Osea (6, 1-6)

Lectio Osee profetae (6, 1-6)

Così dice il Signore Dio: «Voi dite: "Venite,
ritorniamo al Signore: egli ci ha straziato ed
egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci
fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il
terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua
presenza. Affrettiamoci a conoscere il
Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora.
Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come
la pioggia di primavera che feconda la terra".
Che dovrò fare per te, Èfraim, che dovrò fare
per te, Giuda? Il vostro amore è come una
nube del mattino, come la rugiada che all'alba
svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo
dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia

Haec dicit Dominus Deus: Vos dicitis:
“Venite, et revertamur ad Dominum, quia
ipse laceravit et sanabit nos, percussit et
curabit nos. Vivificabit nos post duos dies, in
die tertia suscitabit nos, et vivemus in
conspectu eius. Sciamus sequamurque, ut
cognoscamus Dominum. Quasi diluculum
praeparatus est egressus eius, et veniet quasi
imber nobis temporaneus, quasi imber
serotinus irrigans terram”. Quid faciam tibi,
Ephraim? Quid faciam tibi, Iuda? Caritas
vestra quasi nubes matutina et quasi ros mane
pertransiens. Propter hoc dolavi per
prophetas, occidi eos in verbis oris mei, sed

bocca e il mio giudizio sorge come la luce:
poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la
conoscenza di Dio più degli olocausti».
Parola di Dio.

ius meum quasi lux egredietur; quia caritatem
volo et non sacrificium, et scientiam Dei plus
quam holocausta».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 50

Psalmus 50

R. Tu gradisci, o Dio, gli umili di cuore.

R. Humiles corde acceptabis, Deus.

Pietà di me, o Dio,
nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. R.

Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam;
Et secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam.
Et multum lava me ab iniustitia mea,
et a delicto meo munda me. R.

Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto
tu, o Dio, non disprezzi. R.

Quoniam si voluisses, sacrificium dedissem utique:
holocaustis non delectáberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum et humiliatum
Deus non spernit. R.

Nella tua bontà
fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione. R.

Benigne fac, Domine,
in bona voluntate tua Sion;
et aedificentur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae;
oblationes et holcausta. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Galati Epistola beati Pauli apostoli ad Galatas
(2, 19-3, 7)
(2, 19-3, 7)
Fratelli, Mediante la Legge io sono morto alla
Legge, affinché io viva per Dio. Sono stato
crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio;
infatti, se la giustificazione viene dalla Legge,
Cristo è morto invano. O stolti Gàlati, chi vi ha
incantati? Proprio voi, agli occhi dei quali fu
rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso!

Fratres, Ego per legem legi mortuus
sum, ut Deo vivam. Christo confixus
sum cruci; vivo autem iam non ego,
vivit vero in me Christus; quod autem
nunc vivo in carne, in fide vivo Filii Dei,
qui dilexit me et tradidit seipsum pro
me. Non irritam facio gratiam Dei; si
enim per legem iustitia, ergo Christus
gratis mortuus est. O insensati Galatae,
quis vos fascinavit, ante quorum oculos

Questo solo vorrei sapere da voi: è per le opere
della Legge che avete ricevuto lo Spirito o per
aver ascoltato la parola della fede? Siete così
privi d'intelligenza che, dopo aver cominciato
nel segno dello Spirito, ora volete finire nel
segno della carne? Avete tanto sofferto invano?
Se almeno fosse invano! Colui dunque che vi
concede lo Spirito e opera portenti in mezzo a
voi, lo fa grazie alle opere della Legge o perché
avete ascoltato la parola della fede? Come
Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato
come giustizia, riconoscete dunque che figli di
Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
Parola di Dio.

Iesus Christus descriptus est crucifixus?
Hoc solum volo a vobis discere: Ex
operibus legis Spiritum accepistis an ex
auditu fidei? Sic stulti estis? Cum
Spiritu
coeperitis,
nunc
carne
consummamini? Tanta passi estis sine
causa? Si tamen et sine causa! Qui ergo
tribuit vobis Spiritum et operatur
virtutes in vobis, ex operibus legis an ex
auditu fidei? Sicut Abraham credidit
Deo, et reputatum est ei ad iustitiam.
Cognoscitis ergo quia qui ex fide sunt,
hi sunt filii Abrahae.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 11, 28)

(cfr. Mt 11, 28)

Alleluia.
Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro, dice il Signore.
Alleluia.

Alleluia.
Venite ad me, omnes,
qui laborati et onerati estis,
et ego reficiam vos, dicit Dominus.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (7, 36-50)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(7, 36-50)

In quel tempo. Uno dei farisei invitò il Signore Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella
casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una
donna, una peccatrice di quella città, saputo
che si trovava nella casa del fariseo, portò un
vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi
di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo
questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra
sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è,
e di quale genere è la donna che lo tocca: è una
peccatrice!». Gesù allora gli disse: «Simone,
ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: «Di'
pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva cinquecento denari,

In illo tempore. Rogabat Dominum Iesum
quidam de pharisaeis, ut manducaret cum
illo; et ingressus domum pharisaei discubuit.
Et ecce mulier, quae erat in civitate
peccatrix, ut cognovit quod accubuit in
domo pharisaei, attulit alabastrum unguenti;
et stans retro secus pedes eius flens lacrimis
coepit rigare pedes eius et capillis capitis sui
tergebat, et osculabatur pedes eius et
unguento ungebat. Videns autem pharisaeus,
qui vocaverat eum, ait intra se dicens: «Hic
si esset propheta, sciret utique quae et qualis
mulier, quae tangit eum, quia peccatrix est».
Et respondens Iesus dixit ad illum: «Simon,
habeo tibi aliquid dicere». At ille ait:
«Magister, dic». «Duo debitores erant

l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di
loro dunque lo amerà di più?». Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». E, volgendosi verso la donna,
disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i
piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi
capelli. Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato
di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il
mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di
profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato. Invece colui al quale si perdona poco,
ama poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati
sono perdonati». Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla
donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in
pace!».
Parola del Signore.

cuidam feneratori: unus debebat denarios
quingentos, alius quinquaginta. Non
habentibus illis, unde redderent, donavit
utrisque. Quis ergo eorum plus diliget
eum?». Respondens Simon dixit: «Aestimo
quia is, cui plus donavit». At ille dixit ei:
«Recte iudicasti». Et conversus ad mulierem,
dixit Simoni: «Vides hanc mulierem? Intravi
in domum tuam: aquam pedibus meis non
dedisti; haec autem lacrimis rigavit pedes
meos et capillis suis tersit. Osculum mihi
non dedisti; haec autem, ex quo intravi, non
cessavit osculari pedes meos. Oleo caput
meum non unxisti; haec autem unguento
unxit pedes meos. Propter quod dico tibi:
Remissa sunt peccata eius multa, quoniam
dilexit multum; cui autem minus dimittitur,
minus diligit». Dixit autem ad illam:
«Remissa sunt peccata tua». Et coeperunt,
qui simul accumbebant, dicere intra se:
«Quis est hic, qui etiam peccata dimittit?».
Dixit autem ad mulierem: «Fides tua te
salvam fecit; vade in pace!».
Verbum Domini.
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