PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
THE PRESENTATION
OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

(Quando la festa cade in domenica:)

(When this feast falls on Sunday:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christ according to John (20:19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the
disciples were, for fear of the Jews, the Lord
Jesus came and stood in their midst and said to
them, «Peace be with you.» When he had said
this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
[Jesus] said to them again, «Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.» And
when he had said this, he breathed on them
and said to them, «Receive the holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them, and
whose sins you retain are retained.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

A reading of the prophet Malachi (3:1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un
mio messaggero a preparare la via davanti a me
e subito entrerà nel suo tempio il Signore che
voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi
sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli
eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua
venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è
come il fuoco del fonditore e come la lisciva
dei lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà
come oro e argento, perché possano offrire al
Signore un'offerta secondo giustizia. Allora
l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà
gradita al Signore».
Parola di Dio.

Thus says the Lord God: «Now I am sending
my messenger – he will prepare the way before
me; and the lord whom you seek will come
suddenly to his temple; the messenger of the
covenant whom you desire – see, he is coming!
says the Lord of hosts. But who can endure the
day of his coming? Who can stand firm when
he appears? For he will be like a refiner’s fire,
like fullers’ lye. He will sit refining and
purifying silver, and he will purify the Levites,
refining them like gold or silver, that they may
bring offerings to the Lord in righteousness.
Then the offering of Judah and Jerusalem will
please the Lord.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 23

Psalm 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

R. May the Lord enter his holy temple.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

The earth is the Lord’s and all it holds,
the world and those who dwell in it.
For he founded it on the seas,
established it over the rivers. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Who may go up the mountain of the Lord?
Who can stand in his holy place?
«The clean of hand and pure of heart.
Such is the generation that seeks him,
that seeks the face of the God of Jacob.» R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R.

Lift up your heads, O gates;
be lifted, you ancient portals,
that the king of glory may enter.
Who is this king of glory?
The Lord of hosts, he is the king of glory. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani The letter of saint Paul to the Romans
(15, 8-12)
(15:8-12)
Fratelli, Cristo è diventato servitore dei
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel
compiere le promesse dei padri; le genti invece
glorificano Dio per la sua misericordia, come
sta scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e
canterò inni al tuo nome». E ancora:
«Esultate, o nazioni, insieme al suo popolo».
E di nuovo: «Genti tutte, lodate il Signore; i
popoli tutti lo esaltino». E a sua volta Isaia
dice: «Spunterà il rampollo di Iesse, colui che
sorgerà a governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

Brothers: Christ became a minister of the
circumcised to show God’s truthfulness, to
confirm the promises to the patriarchs, but so
that the Gentiles might glorify God for his
mercy. As it is written: «Therefore, I will praise
you among the Gentiles and sing praises to
your name.» And again it says: «Rejoice, O
Gentiles, with his people.» And again: «Praise
the Lord, all you Gentiles, and let all the
peoples praise him.» And again Isaiah says:
«The root of Jesse shall come, raised up to rule
the Gentiles; in him shall the Gentiles hope.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Lc 2, 30.32)

(Lk 2:30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Alleluia.
My eyes have seen your salvation,
a light for revelation to the Gentiles,
and glory for your people Israel.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

A reading of the holy gospel according to Luke
(2:22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la
legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era
un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e
lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori
vi portavano il bambino Gesù per fare ciò
che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre
di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per
la caduta e la risurrezione di molti in Israele
e come segno di contraddizione – e anche a
te una spada trafiggerà l'anima –, affinché

When the days were completed for their
purification according to the law of Moses,
they took him up to Jerusalem to present him
to the Lord, just as it is written in the law of the
Lord, «Every male that opens the womb shall
be consecrated to the Lord,» and to offer the
sacrifice of «a pair of turtledoves or two young
pigeons,» in accordance with the dictate in the
law of the Lord. Now there was a man in
Jerusalem whose name was Simeon. This man
was righteous and devout, awaiting the
consolation of Israel, and the holy Spirit was
upon him. It had been revealed to him by the
holy Spirit that he should not see death before
he had seen the Messiah of the Lord. He came
in the Spirit into the temple; and when the
parents brought in the child Jesus to perform
the custom of the law in regard to him, he took
him into his arms and blessed God, saying:
«Now, Master, you may let your servant go in
peace, according to your word, for my eyes
have seen your salvation, which you prepared
in sight of all the peoples, a light for revelation
to the Gentiles, and glory for your people
Israel.» The child’s father and mother were
amazed at what was said about him; and
Simeon blessed them and said to Mary his
mother, «Behold, this child is destined for the
fall and rise of many in Israel, and to be a sign
that will be contradicted (and you yourself a
sword will pierce) so that the thoughts of

siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era
anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele,
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età,
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino
a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni
cosa secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.

many hearts may be revealed.» There was also
a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel,
of the tribe of Asher. She was advanced in
years, having lived seven years with her
husband after her marriage, and then as a
widow until she was eighty-four. She never left
the temple, but worshiped night and day with
fasting and prayer. And coming forward at
that very time, she gave thanks to God and
spoke about the child to all who were awaiting
the redemption of Jerusalem. When they had
fulfilled all the prescriptions of the law of the
Lord, they returned to Galilee, to their own
town of Nazareth. The child grew and became
strong, filled with wisdom; and the favor of
God was upon him.
The word of the Lord.
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
AU TEMPLE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

(Quando la festa cade in domenica:)

(Si cette fête tombe le dimanche :)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des
Juifs, le Seigneur Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et
son côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

Lecture du prophète Malachie (3, 1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò
un mio messaggero a preparare la via davanti
a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà
il giorno della sua venuta? Chi resisterà al
suo apparire? Egli è come il fuoco del
fonditore e come la lisciva dei lavandai.
Siederà per fondere e purificare l'argento;
purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro
e argento, perché possano offrire al Signore
un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Voici que
j’envoie mon messager pour qu’il prépare le
chemin devant moi ; et soudain viendra dans
son Temple le Seigneur que vous cherchez. Le
messager de l’Alliance que vous désirez, le voici
qui vient, – dit le Seigneur de l’univers. Qui
pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra
rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est
pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des
blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et
purifier : il purifiera les fils de Lévi, il les affinera
comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux
yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute

di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al justice. Alors, l’offrande de Juda et de Jérusalem
Signore».
sera bien accueillie du Seigneur. »
Parola di Dio.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 23

Psaume 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

R. Qu’il entre, le Seigneur,
dans son temple saint.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au coeur pur, aux mains innocents.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face ! R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti
è il re della gloria. R.

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(15, 8-12)
(15, 8-12)
Fratelli, Cristo è diventato servitore dei
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel
compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua
misericordia, come sta scritto: «Per questo ti
loderò fra le genti e canterò inni al tuo
nome». E ancora: «Esultate, o nazioni,
insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti
tutte, lodate il Signore; i popoli tutti lo
esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà

Frères, Le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en
raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les
promesses faites à nos pères ; quant aux nations,
c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent
gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : « C’est
pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. » Il est dit encore :
« Réjouissez-vous, nations, avec son peuple ! » Et
encore : « Louez le Seigneur, toutes les nations ;
que tous les peuples chantent sa louange. » À son

il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

tour, Isaïe déclare : « Il paraîtra, le rejeton de Jessé,
celui qui se lève pour commander aux nations ; en
lui les nations mettront leur espérance. »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Lc 2, 30.32)

(Lc 2, 30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Alléluia.
Mes yeux ont vu le salut :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la
legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era
un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e
lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori
vi portavano il bambino Gesù per fare ciò
che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi
de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit
dans la Loi : « Tout premier-né de sexe
masculin sera consacré au Seigneur. » Ils
venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la
loi du Seigneur : « un couple de tourterelles ou
deux petites colombes. » Or, il y avait à
Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était
un homme juste et religieux, qui attendait la
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur
lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de
l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment
où les parents présentaient l’enfant Jésus pour
se conformer au rite de la Loi qui le concernait,
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit
Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en
aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont
vu le salut que tu préparais à la face des
peuples : lumière qui se révèle aux nations et

del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre
di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per
la caduta e la risurrezione di molti in Israele
e come segno di contraddizione – e anche a
te una spada trafiggerà l'anima –, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era
anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele,
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età,
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino
a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni
cosa secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di
sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Parola del Signore.

donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit
de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa
mère : « Voici que cet enfant provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il
sera un signe de contradiction – et toi, ton âme
sera traversée d’un glaive – : ainsi seront
dévoilées les pensées qui viennent du cœur
d’un grand nombre. » Il y avait aussi une
femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la
tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ;
après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle
était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu
jour et nuit dans le jeûne et la prière.
Survenant à cette heure même, elle proclamait
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à
tous ceux qui attendaient la délivrance de
Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que
prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent
en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli
de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
DARSTELLUNG DES HERRN
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

(Quando la festa cade in domenica:)

(Wenn dieses Fest auf einen Sonntag fällt:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christus nach Johannes (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als
die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam
Jesus, der Herr, trat in ihre Mitte und sagte zu
ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

Lesung des Propheten Malachia (3, 1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò
un mio messaggero a preparare la via davanti
a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà
il giorno della sua venuta? Chi resisterà al
suo apparire? Egli è come il fuoco del
fonditore e come la lisciva dei lavandai.
Siederà per fondere e purificare l'argento;
purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro
e argento, perché possano offrire al Signore
un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta

So spricht Gott, der Herr: Seht, ich sende
meinen Boten; er soll den Weg für mich
bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem
Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote
des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er
kommt!, spricht der Herr der Heerscharen.
Doch wer erträgt den Tag, an dem er kommt?
Wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn
er ist wie das Feuer des Schmelzers und wie die
Lauge der Walker. Er setzt sich, um das Silber
zu schmelzen und zu reinigen: Er reinigt die
Söhne Levis, er läutert sie wie Gold und Silber.
Dann werden sie dem Herrn die richtigen

di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Opfer darbringen. Und dem Herrn wird das
Signore».
Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein.
Parola di Dio.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 23

Psalm 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

R. Trete der Herr
in seinen heiligen Tempel ein.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt,
der Erdkreis und seine Bewohner.
Denn er hat ihn auf Meere gegründet,
ihn über Strömen befestigt. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Wer darf hinaufziehn zum Berg des Herrn,
wer darf stehn an seiner heiligen Stätte?
Der unschuldige Hände hat und ein reines Herz.
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt,
die dein Angesicht suchen, Jakob. R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti
è il re della gloria. R.

Ihr Tore, hebt eure Häupter,
hebt euch, ihr uralten Pforten,
denn es kommt der König der Herrlichkeit!
Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit?
Der Herr der Heerscharen:
Er ist der König der Herrlichkeit. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Brief des Apostels Paulus an die Römer
(15, 8-12)
(15, 8-12)
Fratelli, Cristo è diventato servitore dei
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel
compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua
misericordia, come sta scritto: «Per questo ti
loderò fra le genti e canterò inni al tuo
nome». E ancora: «Esultate, o nazioni,
insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti
tutte, lodate il Signore; i popoli tutti lo
esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà

Brüder! Christus ist um der Wahrhaftigkeit
Gottes willen Diener der Beschnittenen geworden,
um die Verheißungen an die Väter zu bestätigen;
die Heiden aber sollen Gott rühmen um seines
Erbarmens willen, wie geschrieben steht: Darum
will ich dich bekennen unter den Heiden und
deinem Namen lobsingen. An anderer Stelle heißt
es: Ihr Heiden, freut euch mit seinem Volk! Und es
heißt auch: Lobt den Herrn, alle Heiden, preisen
sollen ihn alle Völker! Und Jesaja sagt: Kommen

il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

wird der Spross aus der Wurzel Isais; er wird sich
erheben, um über die Heiden zu herrschen. Auf
ihn werden die Heiden hoffen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Lc 2, 30.32)

(vgl. Lk 2, 30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Halleluja.
Meine Augen haben das Heil gesehen,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet,
und Herrlichkeit für dein Volk Israel.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la
legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era
un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e
lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito
Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver
veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo
Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori
vi portavano il bambino Gesù per fare ciò
che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria

Als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose
vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten,
brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um
es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des
Herrn geschrieben ist: Jede männliche Erstgeburt
soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch
wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das
Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar
Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe,
in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon.
Dieser Mann war gerecht und fromm und
wartete auf den Trost Israels und der Heilige
Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm
offenbart worden, er werde den Tod nicht
schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen
habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt;
und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten,
um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich
war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und
pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr,
deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden
scheiden. Denn meine Augen haben das Heil
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast,
ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und

del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre
di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a
Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per
la caduta e la risurrezione di molti in Israele
e come segno di contraddizione – e anche a
te una spada trafiggerà l'anima –, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era
anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele,
della tribù di Aser. Era molto avanzata in età,
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il
suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si
allontanava mai dal tempio, servendo Dio
notte e giorno con digiuni e preghiere.
Sopraggiunta in quel momento, si mise
anche lei a lodare Dio e parlava del bambino
a quanti aspettavano la redenzione di
Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto
ogni cosa secondo la legge del Signore,
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di
Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava,
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di
lui.
Parola del Signore.

Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und
seine Mutter staunten über die Worte, die über
Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie
und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Siehe, dieser
ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall
kommen und aufgerichtet werden, und er wird
ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, – und
deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So
sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar
werden. Damals lebte auch Hanna, eine
Prophetin, eine Tochter Penuëls, aus dem Stamm
Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges
Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre
mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine Witwe
von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig
im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht
mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat
sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu
allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.
Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz
des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in
ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran
und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes
Gnade ruhte auf ihm.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.

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.

Bibeltexte:
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Revidierte Ausgabe
© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Projekt und Realisierung:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Alle Rechte vorbehalten.

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

(Quando la festa cade in domenica:)

(Cuando esta fiesta cae en domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesucristo según san Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa,
con las puertas cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró el Señor Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a vosotros.» Y,
diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.» Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

Lectura del profeta Malaquías (3, 1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un
mio messaggero a preparare la via davanti a me
e subito entrerà nel suo tempio il Signore che
voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi
sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli
eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua
venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è
come il fuoco del fonditore e come la lisciva
dei lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà
come oro e argento, perché possano offrire al
Signore un'offerta secondo giustizia. Allora
l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà

Así dice el Señor Dios: «Voy a enviar a mi
mensajero para que prepare el camino ante mí.
De repente llegará a su santuario el Señor a
quien vosotros andáis buscando; y el
mensajero de la alianza en quien os regocijáis,
mirad que está llegando, dice el Señor del
universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada?
¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada?
Pues es como fuego de fundidor, como lejía de
lavandero. Se sentará como fundidor que
refina la plata; refinará a los levitas y los
acrisolará como oro y plata, y el Señor recibirá
ofrenda y oblación justas. Entonces agradará

gradita al Signore».
Parola di Dio.

al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 23

Salmo 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

R. Entre el Señor en su templo santo.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón.
Esta es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti
è il re della gloria. R.

¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las puertas eternales:
va a entrar el Rey de la gloria.
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios del universo,
él es el Rey de la gloria. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
(15, 8-12)
(15, 8-12)
Fratelli, Cristo è diventato servitore dei
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel
compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua
misericordia, come sta scritto: «Per questo ti
loderò fra le genti e canterò inni al tuo
nome». E ancora: «Esultate, o nazioni,
insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti
tutte, lodate il Signore; i popoli tutti lo
esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà
il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

Hermanos: Cristo se hizo servidor de la
circuncisión en atención a la fidelidad de Dios,
para llevar a cumplimiento las promesas hechas
a los patriarcas y, en cuanto a los gentiles, para
que glorifiquen a Dios por su misericordia;
como está escrito: «Por esto te alabaré entre los
gentiles y cantaré para tu nombre.» Y en otro
lugar: «Regocijaos, gentiles, junto con su
pueblo.» Y además: «Alabad al Señor todos los
gentiles, proclamadlo todos los pueblos.» E
Isaías vuelve a decir: «Aparecerá el retoño de
Jesé y el que se levanta para dominar a los
gentiles; en él esperarán los gentiles.»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Lc 2, 30.32)

(Lc 2, 30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Aleluya.
Mis ojos han visto a tu Salvador:
luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la legge
del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d'Israele, e lo
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio
e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre,
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la
risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l'anima –, affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori». C'era anche una

Cuando se cumplieron los días de su
purificación, según la ley de Moisés, lo
llevaron a Jerusalén para presentarlo al
Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del
Señor: «Todo varón primogénito será
consagrado al Señor,» y para entregar la
oblación, como dice la ley del Señor: «un par
de tórtolas o dos pichones.» Había entonces
en Jerusalén un hombre llamado Simeón,
hombre justo y piadoso, que aguardaba el
consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba
con él. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de ver al
Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu,
fue al templo. Y cuando entraban con el niño
Jesús sus padres para cumplir con él lo
acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó
en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora,
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto
a tu Salvador, a quien has presentado ante
todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su
padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño. Simeón los bendijo y
dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto
para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de
contradicción – y a ti misma una espada te
traspasará el alma –, para que se pongan de
manifiesto los pensamientos de muchos

profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù
di Aser. Era molto avanzata in età, aveva
vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero
adempiuto ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio
era su di lui.
Parola del Signore.

corazones.» Había también una profetisa,
Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya
muy avanzada en años. De joven había vivido
siete años casada, y luego viuda hasta los
ochenta y cuatro; no se apartaba del templo,
sirviendo a Dios con ayunos y oraciones
noche y día. Presentándose en aquel
momento, alababa también a Dios y hablaba
del niño a todos los que aguardaban la
liberación de Jerusalén. Y, cuando
cumplieron todo lo que prescribía la ley del
Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo
y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y la
gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor.
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

(Quando la festa cade in domenica:)

(Quando esta festa ocorre ao domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Cristo segundo São João (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da
semana, os discípulos estavam reunidos, com
as portas fechadas por medo dos judeus. O
Senhor Jesus entrou e pôs-se no meio deles.
Disse: «A paz esteja convosco». Dito isso,
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos,
então, se alegraram por verem o Senhor. Jesus
disse, de novo: «A paz esteja convosco. Como
o Pai me enviou também eu vos envio». Então,
soprou sobre eles e falou: «Recebei o Espírito
Santo. A quem perdoardes os pecados, serão
perdoados; a quem os retiverdes, lhes serão
retidos».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

Leitura do Livro do profeta Malaquias (3, 1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò
un mio messaggero a preparare la via davanti
a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore che voi cercate; e l'angelo
dell'alleanza, che voi sospirate, eccolo venire,
dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà
il giorno della sua venuta? Chi resisterà al
suo apparire? Egli è come il fuoco del
fonditore e come la lisciva dei lavandai.
Siederà per fondere e purificare l'argento;
purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro
e argento, perché possano offrire al Signore
un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta
di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al

Assim diz o Senhor Deus: «Eis que estou enviando
o meu mensageiro para preparar o caminho à
minha frente. E de repente chegará ao seu templo
o Senhor que vós estáveis procurando, o
mensageiro da Aliança que estáveis desejando. Eis
que ele chega – diz o Senhor dos exércitos. Quem
poderá agüentar o dia de sua chegada? Quem
ficará de pé quando ele aparecer? Ele é igual ao
fogo de uma fundição, é igual à potassa das
lavadeiras. Como, sentado, o fundidor derrete a
prata para beneficiá-la, assim ele vai apurar os
filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro ou
prata, só depois poderão apresentar ao Senhor
uma oferenda como convém. Então, a oferenda de

Signore».
Parola di Dio.

Judá e de Jerusalém será do agrado do Senhor».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 23

Salmo 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

Refrão: Chegue ao seu santo templo o Senhor.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

Do Senhor é a terra com o que ela contém,
o universo e os que nele habitam.
Pois foi ele que a estabeleceu sobre os mares
e firmou-a sobre os rios. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Quem vai subir o monte do Senhor,
quem vai ficar no seu santuário?
Quem tem mãos inocentes e coração puro.
É esta a gente que o procura,
que procura a face do Deus de Jacó. R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti
è il re della gloria. R.

Levantai, ó portas, os vossos frontões,
erguei-vos, portas antigas,
para que entre o rei da glória.
Quem é este rei da glória?
É o Senhor dos exércitos!
É ele o rei da glória. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta de São Paulo apostolo aos Romanos
(15, 8-12)
(15, 8-12)
Fratelli, Cristo è diventato servitore dei
circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel
compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua
misericordia, come sta scritto: «Per questo ti
loderò fra le genti e canterò inni al tuo
nome». E ancora: «Esultate, o nazioni,
insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti
tutte, lodate il Signore; i popoli tutti lo
esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà
il rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

Irmãos, Cristo tornou- se servo dos
circuncisos, para mostrar que Deus é fiel e
cumpre as promessas feitas aos pais. Quanto
aos pagãos, eles glorificam a Deus por causa de
sua misericórdia, como está escrito: «Por isso
eu te glorificarei entre as nações e cantarei
louvores ao teu nome». A Escritura diz ainda:
«Nações, alegrai-vos junto com seu povo», e,
em outra passagem: «Nações, louvai todas o
Senhor e aclamem-no todos os povos». Isaías,
por sua vez, diz: «Despontará o rebento de
Jessé, para governar as nações. Nele, elas
colocarão a sua esperança».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Lc 2, 30.32)

(Lc 2, 30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Aleluia.
Meus olhos viram a tua salvação,
luz para iluminar as nações
e glória de Israel, teu povo”.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la legge
del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d'Israele, e lo
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio
e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre,
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la
risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l'anima –, affinché siano svelati i
pensieri di molti cuori». C'era anche una

Quando se completaram os dias da
purificação, segundo a lei de Moisés, levaram
o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao
Senhor, conforme está escrito na Lei do
Senhor: «Todo primogênito do sexo
masculino será consagrado ao Senhor». Para
tanto, deviam oferecer em sacrifício um par
de rolas ou dois pombinhos, como está
escrito na Lei do Senhor. Ora, em Jerusalém
vivia um homem piedoso e justo, chamado
Simeão, que esperava a consolação de Israel.
O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo
próprio Espírito Santo, ele teve uma
revelação divina de que não morreria sem ver
o Ungido do Senhor. Movido pelo Espírito,
foi ao templo. Quando os pais levaram o
menino Jesus ao templo para cumprirem as
disposições da Lei, Simeão tomou-o nos
braços e louvou a Deus, dizendo: «Agora,
Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu
servo ir em paz, porque meus olhos viram a
tua salvação, que preparaste diante de todos
os povos: luz para iluminar as nações e glória
de Israel, teu povo». O pai e a mãe ficavam
admirados com aquilo que diziam do
menino. Simeão os abençoou e disse a Maria,
a mãe: «Este menino será causa de queda e
de reerguimento para muitos em Israel. Ele
será um sinal de contradição – uma espada
traspassará a tua alma! – e assim serão
revelados os pensamentos de muitos

profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù
di Aser. Era molto avanzata in età, aveva
vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero
adempiuto ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio
era su di lui.
Parola del Signore.

corações». Havia também uma profetisa,
chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de
Aser. Ela era de idade avançada. Quando
jovem, tinha sido casada e vivera sete anos
com o marido. Depois ficara viúva e agora já
estava com oitenta e quatro anos. Não saía
do templo; dia e noite servia a Deus com
jejuns e orações. Naquela hora, Ana chegou e
se pôs a louvar Deus e a falar do menino a
todos os que esperavam a libertação de
Jerusalém. Depois de cumprirem tudo
conforme a Lei do Senhor, eles voltaram para
Nazaré, sua cidade, na Galiléia. O menino foi
crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria.
A graça de Deus estava com ele.
Palavra do Senhor.
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
IN PRAESENTATIONE DOMINI
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

(Quando la festa cade in domenica:)

(Si festum inciderit in dominicam:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Christi secundum Ioannem (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne il Signore Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Cum esset ergo sero die illa prima
sabbatorum, et fores essent clausae, ubi
erant discipuli, propter metum Iudaeorum,
venit Dominus Iesus et stetit in medio et
dicit eis: «Pax vobis!». Et hoc cum dixisset,
ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo
discipuli, viso Domino. Dixit ergo eis
iterum: «Pax vobis! Sicut misit me Pater, et
ego mitto vos». Et cum hoc dixisset,
insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum
Sanctum. Quorum remiseritis peccata,
remissa sunt eis; quorum retinueritis,
retenta sunt».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Malachia (3, 1-4a)

Lectio Malachiae profetae (3, 1-4a)

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un
mio messaggero a preparare la via davanti a me
e subito entrerà nel suo tempio il Signore che
voi cercate; e l'angelo dell'alleanza, che voi
sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli
eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua
venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è
come il fuoco del fonditore e come la lisciva
dei lavandai. Siederà per fondere e purificare
l'argento; purificherà i figli di Levi, li affinerà
come oro e argento, perché possano offrire al
Signore un'offerta secondo giustizia. Allora
l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà
gradita al Signore».
Parola di Dio.

Haec dicit Dominus Deus: «Ecce ego mittam
angelum meum, et praeparabit viam an te
faciem meam; et statim veniet ad templum
suum Dominator, quem vos quaeritis, et
angelus testamenti, quem vos vultis. Ecce
venit, dicit Dominus exercituum; et quis
poterit sustinere diem adventus eius, et quis
stabit, cum apparebit? Ipse enim quasi ignis
conflans et quasi herba fullonum; et sedebit
conflans et emundans argentum et purgabit
filios Levi et colabit eos quasi aurum et quasi
argentum, et erunt Domino offerentes
sacrificia in iustitia. Et placebit Domino
sacrificium Iudae et Ierusalem».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 23

Psalmus 23

R. Entri il Signore nel suo tempio santo.

R. Veniat Dominus ad templum sanctum suum.

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
È lui che l'ha fondato sui mari
e sui fiumi l'ha stabilito. R.

Domini est terra et plenitudo eius;
orbis terrarum et universi qui habitant in eo.
Ipse super maria fundavit eum:
et super fulmina praeparavit eum. R.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R.

Quis ascendet in montem Domini?
aut quis stabit in loco sancto eius?
Innocens manibus et mundo corde:
haec est generatio quaerentium Dominum,
quaerentium faciem Dei Iacob. R.

Alzate, o porte, la vostra fronte,
alzatevi, soglie antiche,
ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R.

Tollite portas principis vestri,
et elevamini, portae aeternales;
et introibit Rex gloriae.
Quis est iste Rex gloriae?
Dominus virtutum ipse est Rex gloriae. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos
(15, 8-12)
(15, 8-12)
Fratelli,
Cristo è diventato servitore dei circoncisi per
mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le
promesse dei padri; le genti invece glorificano
Dio per la sua misericordia, come sta scritto:
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni
al tuo nome». E ancora: «Esultate, o nazioni,
insieme al suo popolo». E di nuovo: «Genti
tutte, lodate il Signore; i popoli tutti lo
esaltino». E a sua volta Isaia dice: «Spunterà il
rampollo di Iesse, colui che sorgerà a
governare le nazioni: in lui le nazioni
spereranno».
Parola di Dio.

Fratres,
Dico
Christum
ministrum
fuisse
circumcisionis propter veritatem Dei ad
confirmandas promissiones patrum; gentes
autem propter misericordiam glorificare
Deum, sicut scriptum est: «Propter hoc
confitebor tibi in gentibus et nomini tuo
cantabo». Et iterum dicit: «Laetamini, gentes,
cum plebe eius». Et iterum: «Laudate, omnes
gentes, Dominum, et magnificent eum omnes
populi». Et rursus Isaias ait: «Erit radix Iesse,
et qui exsurget regere gentes: in eo gentes
sperabunt».
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Lc 2, 30.32)

(Lc 2, 30.32)

Alleluia.
I miei occhi hanno visto la tua salvezza:
luce per rivelarti alle genti
e gloria del tuo popolo, Israele.
Alleluia.

Alleluia.
Viderunt oculi mei salutare tuum:
lumen ad revelationem gentium
et gloriam plebis tuae Israel.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-40)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(2, 22-40)

Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme
per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per
offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la legge
del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un
uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione d'Israele, e lo
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli
aveva preannunciato che non avrebbe visto la
morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio
e, mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo
riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre,
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la
risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione – e anche a te una spada
trafiggerà l'anima –, affinché siano svelati i

Postquam impleti sunt dies purgationis
eorum secundum legem Moysis, tulerunt
illum in Hierosolymam, ut sisterent Domino,
sicut scriptum est in lege Domini: «Omne
masculinum adaperiens vulvam sanctum
Domino vocabitur», et ut darent hostiam
secundum quod dictum est in lege Domini:
par turturum aut duos pullos columbarum.
Et ecce homo erat in Ierusalem, cui nomen
Simeon, et homo iste iustus et timoratus,
exspectans consolationem Israel, et Spiritus
Sanctus erat super eum; et responsum
acceperat ab Spiritu Sancto non visurum se
mortem nisi prius videret Christum Domini.
Et venit in Spiritu in templum. Et cum
inducerent puerum Iesum parentes eius, ut
facerent secundum consuetudinem legis pro
eo, et ipse accepit eum in ulnas suas et
benedixit Deum et dixit: «Nunc dimittis
servum tuum, Domine, secundum verbum
tuum in pace, quia viderunt oculi mei
salutare tuum, quod parasti ante faciem
omnium populorum, lumen ad revelationem
gentium et gloriam plebis tuae Israel». Et
erat pater eius et mater mirantes super his,
quae dicebantur de illo. Et benedixit illis
Simeon et dixit ad Mariam matrem eius:
“Ecce positus est hic in ruinam et
resurrectionem multorum in Israel et in
signum, cui contradicetur – et tuam ipsius

pensieri di molti cuori». C'era anche una
profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù
di Aser. Era molto avanzata in età, aveva
vissuto con il marito sette anni dopo il suo
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora
aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava
mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno
con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel
momento, si mise anche lei a lodare Dio e
parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero
adempiuto ogni cosa secondo la legge del
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro
città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio
era su di lui.
Parola del Signore.

animam pertransiet gladius – ut revelentur
ex multis cordibus cogitationes”. Et erat
Anna prophetissa, filia Phanuel, de tribu
Aser. Haec processerat in diebus multis et
vixerat cum viro annis septem a virginitate
sua; et haec vidua usque ad annos octoginta
quattuor, quae non discedebat de templo,
ieiuniis et obsecrationibus serviens nocte ac
die. Et haec ipsa hora superveniens
confitebatur Deo et loquebatur de illo
omnibus, qui exspectabant redemptionem
Ierusalem. Et ut perfecerunt omnia
secundum legem Domini, reversi sunt in
Galilaeam in civitatem suam Nazareth. Puer
autem crescebat et confortabatur plenus
sapientia; et gratia Dei erat super illum.
Verbum Domini.
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