DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
SUNDAY BEFORE THE MARTYRDOM
OF SAINT JOHN,
THE FORERUNNER OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a)
Jesus Christ according to Mark (16: 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Cristo Signore è risorto!

When the sabbath was over,a Mary Magdalene,
Mary, the mother of James, and Salome
bought spices so that they might go and
anoint him. Very early when the sun had risen,
on the first day of the week, they came to the
tomb. They were saying to one another, «Who
will roll back the stone for us from the
entrance to the tomb?» When they looked up,
they saw that the stone had been rolled back; it
was very large. On entering the tomb they saw
a young man sitting on the right side, clothed
in a white robe, and they were utterly amazed.
He said to them, «Do not be amazed! You seek
Jesus of Nazareth, the crucified. He has been
raised; he is not here. Behold, the place where
they laid him. But go and tell his disciples and
Peter, 'He is going before you to Galilee; there
you will see him, as he told you.'» Then they
went out and fled from the tomb, seized with
trembling and bewilderment.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. A reading of the first book of Maccabees
41-42; 2, 29-38)
(1:10.41-42; 2:29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di
Alessandro una radice perversa, Antioco
Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato
ostaggio a Roma, e cominciò a regnare

In those days, A sinful offshoot sprang from
Alexander’s officers, Antiochus Epiphanes,
son of King Antiochus, once a hostage at
Rome. He became king in the one hundred

nell'anno centotrentasette del regno dei Greci.
Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti
formassero un solo popolo e ciascuno
abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli
si adeguarono agli ordini del re. Allora molti
che ricercavano la giustizia e il diritto scesero
nel deserto, per stabilirvisi con i loro figli, le
loro mogli e il bestiame, perché si erano
inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli
uomini del re e alle milizie che stavano a
Gerusalemme, nella Città di Davide, che
laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano
raccolti uomini che avevano infranto l'editto
del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e
si prepararono a dare battaglia in giorno di
sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite,
obbedite ai comandi del re e avrete salva la
vita». Ma quelli risposero: «Non usciremo, né
seguiremo gli ordini del re, profanando il
giorno del sabato». Quelli si precipitarono
all'assalto contro di loro. Ma essi non
risposero loro, né lanciarono pietre, né
ostruirono i nascondigli, dichiarando:
«Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci
sono testimoni il cielo e la terra che ci fate
morire ingiustamente». Così quelli si
lanciarono contro di loro in battaglia di
sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e
il loro bestiame, in numero di circa mille
persone.
Parola di Dio.

and thirty-seventh year of the kingdom of the
Greeks. The king wrote to his whole kingdom
that all should be one people, and abandon
their particular customs. All the Gentiles
conformed to the command of the king, At
that time many who sought righteousness and
justice went out into the wilderness to settle
there, they and their children, their wives and
their animals, because misfortunes pressed so
hard on them. It was reported to the officers
and soldiers of the king who were in the City
of David, in Jerusalem, that those who had
flouted the king’s order had gone out to secret
refuges in the wilderness. Many hurried out
after them, and having caught up with them,
camped opposite and prepared to attack them
on the sabbath. The pursuers said to them,
«Enough of this! Come out and obey the
king’s command, and you will live.» But they
replied, «We will not come out, nor will we
obey the king’s command to profane the
sabbath.» Then the enemy attacked them at
once. But they did not retaliate; they neither
threw stones, nor blocked up their secret
refuges. They said, «Let us all die in innocence;
heaven and earth are our witnesses that you
destroy us unjustly.» So the officers and
soldiers attacked them on the sabbath, and
they died with their wives, their children and
their animals, to the number of a thousand
persons.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 118

Psalm 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

R. Give me life, O lord,
and I may keep your word.

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Rage seizes me because of the wicked;
they forsake your law.
Though the snares of the wicked surround me,
your law I do not forget. R.

Riscattami dall'oppressione dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. R.

Free me from human oppression,
that I may observe your precepts.
Malicious persecutors draw near me;
they are far from your law. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

I view the faithless with loathing
because they do not heed your promise.
See how I love your precepts, Lord;
in your mercy give me life. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini The letter of saint Paul to the Ephesians
(6, 10-18)
(6:10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e
il sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano
nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel
giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. State saldi, dunque: attorno
ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della
giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il
vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo
della fede, con il quale potrete spegnere tutte
le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni occasione,
pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con
ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Parola di Dio.

Brothers: Draw your strength from the Lord
and from his mighty power. Put on the armor
of God so that you may be able to stand firm
against the tactics of the devil. For our struggle
is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers, with the world rulers
of this present darkness, with the evil spirits in
the heavens. Therefore, put on the armor of
God, that you may be able to resist on the evil
day and, having done everything, to hold your
ground. So stand fast with your loins girded in
truth, clothed with righteousness as a breastplate, and your feet shod in readiness for the
gospel of peace. In all circumstances, hold faith
as a shield, to quench all [the] flaming arrows of
the evil one. And take the helmet of salvation
and the sword of the Spirit, which is the word of
God. With all prayer and supplication, pray at
every opportunity in the Spirit. To that end, be
watchful with all perseverance and supplication
for all the holy ones.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Fil 2, 15-16)

(Phil 2:15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Alleluia.
Shine like lights in the world,
as you hold on to the word of life.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

A reading of the holy gospel according to
Mark (12:13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e
gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo
nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a
Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli,
conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
«Perché volete mettermi alla prova? Portatemi
un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo
portarono. Allora disse loro: «Questa
immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro:
«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e
quello che è di Dio, a Dio». E rimasero
ammirati di lui.
Parola del Signore.

In that time, The high priests, the scribes and
the elders sent some Pharisees and Herodians
to the Lord Jesus to ensnare him in his speech.
They came and said to him, «Teacher, we
know that you are a truthful man and that you
are not concerned with anyone’s opinion. You
do not regard a person’s status but teach the
way of God in accordance with the truth. Is it
lawful to pay the census tax to Caesar or not?
Should we pay or should we not pay?»
Knowing their hypocrisy he said to them,
«Why are you testing me? Bring me a denarius
to look at.» They brought one to him and he
said to them, «Whose image and inscription is
this?» They replied to him, «Caesar’s.» So
Jesus said to them, «Repay to Caesar what
belongs to Caesar and to God what belongs to
God.» They were utterly amazed at him.
The word of the Lord.
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DIMANCHE AVANT LE MARTYRE
DE SAINT JEAN,
LE PRÉCURSEUR DU SEIGNEUR
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a)
Jésus Christ selon saint Marc (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Cristo Signore è risorto!

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie,
mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau dès le lever du
soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous
roulera la pierre pour dégager l’entrée du
tombeau ? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent
qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très
grande. En entrant dans le tombeau, elles virent,
assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit :
« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus
de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à
Pierre : 'Il vous précède en Galilée. Là vous le
verrez, comme il vous l’a dit.' » Elles sortirent et
s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient
toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. Lecture du premier livre des Martyrs d'Israël
41-42; 2, 29-38)
(1, 10.41-42; 2, 29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di
Alessandro una radice perversa, Antioco
Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato
ostaggio a Roma, e cominciò a regnare

En ces jours-là, Dans la descendance des
successeurs d'Alexandre le Grand surgit un
homme de péché, Antiocos Épiphane, fils du roi
Antiocos le Grand. Il avait séjourné à Rome

nell'anno centotrentasette del regno dei Greci.
Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti
formassero un solo popolo e ciascuno
abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli
si adeguarono agli ordini del re. Allora molti
che ricercavano la giustizia e il diritto scesero
nel deserto, per stabilirvisi con i loro figli, le
loro mogli e il bestiame, perché si erano
inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli
uomini del re e alle milizie che stavano a
Gerusalemme, nella Città di Davide, che
laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano
raccolti uomini che avevano infranto l'editto
del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e
si prepararono a dare battaglia in giorno di
sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite,
obbedite ai comandi del re e avrete salva la
vita». Ma quelli risposero: «Non usciremo, né
seguiremo gli ordini del re, profanando il
giorno del sabato». Quelli si precipitarono
all'assalto contro di loro. Ma essi non
risposero loro, né lanciarono pietre, né
ostruirono i nascondigli, dichiarando:
«Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci
sono testimoni il cielo e la terra che ci fate
morire ingiustamente». Così quelli si
lanciarono contro di loro in battaglia di
sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e
il loro bestiame, in numero di circa mille
persone.
Parola di Dio.

comme otage, et il devint roi en l’année 137 de
l’empire grec. Le roi Antiocos prescrivit à tous les
habitants de son royaume de ne faire désormais
qu’un seul peuple, et d’abandonner leurs
coutumes particulières. Toutes les nations
païennes se conformèrent à cet ordre. Alors,
beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et
la Loi s’en allèrent vivre au désert, avec leurs fils,
leurs femmes et leur bétail. Le malheur s’était
appesanti sur eux. On annonça aux hommes du
roi et aux troupes stationnées à Jérusalem, dans la
Cité de David, que des hommes qui avaient rejeté
la prescription du roi étaient descendus dans les
lieux cachés du désert. En grand nombre, ils
coururent à leur poursuite. Ils les rattrapèrent et
dressèrent leur camp en face d’eux. Ils se
préparèrent à les attaquer le jour du sabbat. Ils
leur dirent : « En voilà assez ! Sortez pour obéir à
l’ordre du roi. Alors, vous aurez la vie sauve. »
Mais ils répondirent : « Nous ne sortirons pas.
Nous n’obéirons pas à l’ordre du roi de profaner
le jour du sabbat. » Aussitôt assaillis, ils ne
ripostèrent pas. Ils ne lancèrent pas une seule
pierre. Ils ne barricadèrent pas même l’entrée de
leurs refuges. Ils disaient : « Mourons tous en
préservant notre droiture. Le ciel et la terre nous
sont témoins que vous nous faites périr
injustement. » On leur donna donc l’assaut en
plein sabbat, et ils moururent, eux, leurs femmes,
leurs enfants, leur bétail ; en tout, un millier de
personnes.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 118

Psaume 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

R. Fais-moi revivre, Seigneur,
et je garderai ta parole.

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Face aux impies, la fureur me prend,
car ils abandonnent ta loi.
Les pièges de l'impie m'environnent,
je n'oublie pas ta loi. R.

Riscattami dall'oppressione dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. R.

Rachète-moi de l'oppression des hommes,
que j'observe tes préceptes.
Ceux qui poursuivent le mal s'approchent,
ils s'éloignent de ta loi. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

J'ai vu les renégats : ils me répugnent,
car ils ignorent ta promesse.
Vois combien j'aime tes préceptes,
Seigneur, fais-moi vivre selon ton amour ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
(6, 10-18)
(6, 10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di
Dio per poter resistere alle insidie del
diavolo. La nostra battaglia infatti non è
contro la carne e il sangue, ma contro i
Principati e le Potenze, contro i dominatori
di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti
del male che abitano nelle regioni celesti.
Prendete dunque l'armatura di Dio, perché
possiate resistere nel giorno cattivo e restare
saldi dopo aver superato tutte le prove. State
saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità;
indosso, la corazza della giustizia; i piedi,
calzati e pronti a propagare il vangelo della
pace. Afferrate sempre lo scudo della fede,
con il quale potrete spegnere tutte le frecce
infuocate del Maligno; prendete anche l'elmo
della salvezza e la spada dello Spirito, che è
la parola di Dio. In ogni occasione, pregate
con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con
ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Parola di Dio.

Frères, Puisez votre énergie dans le Seigneur et
dans la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement
de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir
contre les manœuvres du diable. Car nous ne
luttons pas contre des êtres de sang et de chair,
mais contre les Dominateurs de ce monde de
ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les
esprits du mal qui sont dans les régions célestes.
Pour cela, prenez l’équipement de combat donné
par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand
viendra le jour du malheur, et tout mettre en
œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant
autour des reins le ceinturon de la vérité, portant
la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de
l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne
quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées
du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive
de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. En toute
circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et
de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la
supplication pour tous les fidèles.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Fil 2, 15-16)

(Ph 2, 15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Alléluia.
Brillez comme les astres dans l'univers,
en tenant ferme la parole de vie.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (12, 13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e
gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in
fallo nel discorso. Vennero e gli dissero:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e non
hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo
a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma
egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
«Perché volete mettermi alla prova?
Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed
essi glielo portarono. Allora disse loro:
«Questa immagine e l'iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù
disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo
a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E
rimasero ammirati di lui.
Parola del Signore.

En ce temps-là, Les grands prêtres, les scribes et les
anciens envoyèrent au Seigneur Jésus des pharisiens et des partisans d’Hérode pour lui tendre un
piège en le faisant parler, et ceux-ci vinrent lui
dire : « Maître, nous le savons : tu es toujours vrai ;
tu ne te laisses influencer par personne, car ce n’est
pas selon l’apparence que tu considères les gens,
mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité.
Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César,
l’empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? »
Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit : « Pourquoi voulez-vous me mettre à l’épreuve ? Faitesmoi voir une pièce d’argent. » Ils en apportèrent
une, et Jésus leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » – « De César », répondent-ils. Jésus leur dit : « Ce qui est à César,
rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et
ils étaient remplis d’étonnement à son sujet.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
SONNTAG
VOR DEM MARTYRIUM JOHANNES',
DES VORLÄUFERS JESU CHRISTI
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a)
Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Cristo Signore è risorto!

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu
gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte
uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein
schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie gingen
in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite
einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen
Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. Er
aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin
man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen
Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach
Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen; denn
Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. Lesung des ersten
41-42; 2, 29-38)
(1, 10.41-42; 2, 29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di
Alessandro una radice perversa, Antioco
Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato
ostaggio a Roma, e cominciò a regnare

Buches

Makkabäer

In jenen Tagen, Aus Alexanders Offizieren ging ein
sündiger Spross hervor, Antiochus Epiphanes, der
Sohn des Königs Antiochus. Er war als Geisel in
Rom gewesen und trat im Jahr 137 der griechischen

nell'anno centotrentasette del regno dei
Greci. Il re prescrisse in tutto il suo regno
che tutti formassero un solo popolo e
ciascuno abbandonasse le proprie usanze.
Tutti i popoli si adeguarono agli ordini del
re. Allora molti che ricercavano la giustizia e
il diritto scesero nel deserto, per stabilirvisi
con i loro figli, le loro mogli e il bestiame,
perché si erano inaspriti i mali sopra di loro.
Fu riferito agli uomini del re e alle milizie
che stavano a Gerusalemme, nella Città di
Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del
deserto, si erano raccolti uomini che avevano
infranto l'editto del re. Molti corsero a
inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di
fronte a loro e si prepararono a dare
battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro:
«Ora basta! Uscite, obbedite ai comandi del
re e avrete salva la vita». Ma quelli risposero:
«Non usciremo, né seguiremo gli ordini del
re, profanando il giorno del sabato». Quelli
si precipitarono all'assalto contro di loro. Ma
essi non risposero loro, né lanciarono pietre,
né ostruirono i nascondigli, dichiarando:
«Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci
sono testimoni il cielo e la terra che ci fate
morire ingiustamente». Così quelli si
lanciarono contro di loro in battaglia di
sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli
e il loro bestiame, in numero di circa mille
persone.
Parola di Dio.

Herrschaft die Regierung an. Der König schrieb seinem ganzen Reich vor, alle sollten zu einem einzigen Volk werden und jeder sollte seine Eigenart
aufgeben. Alle Völker fügten sich dem Erlass des
Königs. Damals gingen viele, die Recht und Gerechtigkeit suchten, in die Wüste hinunter, um dort zu
leben. Ihre Kinder und ihre Frauen und auch ihr
Vieh nahmen sie mit; denn die ihnen zugefügten
Übel waren unerträglich geworden. Aber man meldete den Beauftragten des Königs und der Besatzung, die in der Davidstadt von Jerusalem war:
Leute, die des Königs Anordnung missachtet haben,
sind in die Wüste zu den Höhlen hinabgezogen. Da
setzten ihnen viele nach; als sie die Juden eingeholt
hatten, stellten sie sich ihnen gegenüber auf und
machten sich zum Kampf bereit. An jenem Tag war
gerade Sabbat. Die Soldaten riefen ihnen zu: Jetzt
ist noch Zeit. Kommt heraus und tut, was der König
sagt; dann bleibt ihr am Leben. Sie antworteten: Wir
gehen nicht hinaus und tun nicht, was der König
sagt; wir werden den Sabbat nicht entweihen. Da
gingen die Soldaten sofort zum Angriff über. Die
Juden gaben keine Antwort; sie warfen nicht einmal
Steine auf sie, noch versperrten sie die Eingänge der
Höhlen. Denn sie sagten: Wir wollen lieber alle
sterben, als schuldig werden. Himmel und Erde sind
unsere Zeugen, dass es Unrecht ist, wenn ihr uns das
Leben nehmt. Da begannen die Soldaten den Kampf
am Sabbat und so starben die Juden mit ihren
Frauen und Kindern, etwa tausend Menschen, und
auch ihr Vieh kam zusammen mit ihnen um.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 118

Psalm 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

R. Herr, belebe mich,
und ich will dein Wort halten!

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Zorn packte mich wegen der Frevler,
die deine Weisung verlassen.
Die Stricke der Frevler umfingen mich,
doch ich vergaß nicht deine Weisung. R.

Riscattami dall'oppressione
dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani
dalla tua legge. R.

Erlöse mich aus der Unterdrückung
durch Menschen
und ich will deine Befehle beachten.
Nahe gekommen sind heimtückische Verfolger,
sie haben sich weit entfernt
von deiner Weisung. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

Ich sah die Treulosen und empfand Ekel,
weil sie deinen Spruch nicht beachteten.
Sieh doch, wie ich deine Befehle liebe.
Herr, in deiner Liebe belebe mich! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Brief des Apostels Paulus an die Epheser
(6, 10-18)
(6, 10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di
Dio per poter resistere alle insidie del
diavolo. La nostra battaglia infatti non è
contro la carne e il sangue, ma contro i
Principati e le Potenze, contro i dominatori
di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti
del male che abitano nelle regioni celesti.
Prendete dunque l'armatura di Dio, perché
possiate resistere nel giorno cattivo e restare
saldi dopo aver superato tutte le prove. State
saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità;
indosso, la corazza della giustizia; i piedi,
calzati e pronti a propagare il vangelo della
pace. Afferrate sempre lo scudo della fede,
con il quale potrete spegnere tutte le frecce
infuocate del Maligno; prendete anche l'elmo
della salvezza e la spada dello Spirito, che è
la parola di Dio. In ogni occasione, pregate
con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con
ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Parola di Dio.

Brüder! Werdet stark durch die Kraft und
Macht des Herrn! Zieht an die Waffenrüstung
Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels
zu widerstehen! Denn wir haben nicht gegen
Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen,
sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die
Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen
Geister in den himmlischen Bereichen. Darum
legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am
Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen
und standhalten könnt! Steht also da, eure
Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit
dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße
beschuht mit der Bereitschaft für das
Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum
Schild des Glaubens! Mit ihm könnt ihr alle
feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und
nehmt den Helm des Heils und das Schwert des
Geistes, das ist das Wort Gottes! Hört nicht auf,
zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist;
seid wachsam, harrt aus und bittet für alle
Heiligen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Fil 2, 15-16)

(vgl. Phil 2, 15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Halleluja.
Leuchtet als Lichter in der Welt.
Haltet fest am Wort des Lebens.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Markus
(12, 13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e
gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in
fallo nel discorso. Vennero e gli dissero:
«Maestro, sappiamo che sei veritiero e non
hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo
a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma
egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
«Perché volete mettermi alla prova?
Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed
essi glielo portarono. Allora disse loro:
«Questa immagine e l'iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù
disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo
a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E
rimasero ammirati di lui.
Parola del Signore.

In jener Zeit, Einige Pharisäer und einige Anhänger
des Herodes wurden von den Hohepriestern, den
Schriftgelehrten und den Ältesten zu Jesus, dem
Herrn, geschickt, um ihn mit einer Frage in eine
Falle zu locken. Sie kamen zu ihm und sagten:
Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und
auf niemanden Rücksicht nimmst; denn du siehst
nicht auf die Person, sondern lehrst wahrhaftig den
Weg Gottes. Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu
zahlen, oder nicht? Sollen wir sie zahlen oder nicht
zahlen? Er aber durchschaute ihre Heuchelei und
sagte zu ihnen: Warum versucht ihr mich? Bringt
mir einen Denar, ich will ihn sehen. Man brachte
ihm einen. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift
ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Da sagte
Jesus zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser
gehört, und Gott, was Gott gehört! Und sie waren
sehr erstaunt über ihn.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO ANTES DEL MARTIRIO
DE SAN JUAN EL PRECURSOR
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 1-8a)
Jesucristo según san Marcos (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo
sguardo, osservarono che la pietra era già stata
fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane,
seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca,
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto"». Esse
uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché
erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Pasado el sábado, María Magdalena, María la
de Santiago y Salomé compraron aromas
para ir a embalsamar a Jesús. Y muy
temprano, el primer día de la semana, al salir
el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a
otras: «¿Quién nos correrá la piedra de la
entrada del sepulcro?». Al mirar, vieron que
la piedra estaba corrida y eso que era muy
grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un
joven sentado a la derecha, vestido de blanco.
Y quedaron aterradas. Él les dijo: «No
tengáis miedo. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno,
el crucificado? Ha resucitado. No está aquí.
Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a
decir a sus discípulos y a Pedro: "Él va por
delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis,
como os dijo."» Ellas salieron huyendo
del sepulcro, pues estaban temblando y fuera
de sí.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. Lectura del primer libro de los Macabeos
41-42; 2, 29-38)
(1, 10.41-42; 2, 29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a
Roma, e cominciò a regnare nell'anno centotrentasette del regno dei Greci. Il re prescrisse
in tutto il suo regno che tutti formassero un

En aquellos días, De los generales de Alejandro
brotó un vástago perverso, Antíoco Epífanes,
hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma
como rehén y subió al trono el año ciento
treinta y siete de la era seléucida. El rey decretó
la unidad nacional para todos los súbditos de

solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli
ordini del re. Allora molti che ricercavano la
giustizia e il diritto scesero nel deserto, per
stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di
loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie
che stavano a Gerusalemme, nella Città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto,
si erano raccolti uomini che avevano infranto
l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e
si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita».
Ma quelli risposero: «Non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno
del sabato». Quelli si precipitarono all'assalto
contro di loro. Ma essi non risposero loro, né
lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli,
dichiarando: «Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la terra
che ci fate morire ingiustamente». Così quelli
si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il
loro bestiame, in numero di circa mille
persone.
Parola di Dio.

su reino, obligando a cada uno a abandonar la
legislación propia. Todas las naciones
acataron la orden del rey. Muchos decidieron
bajar al desierto para instalarse allí, porque
deseaban vivir santamente de acuerdo con el
derecho y la justicia, ellos, con sus hijos,
mujeres y ganados, porque las desgracias
habían llegado al colmo. Los funcionarios
reales y la guarnición de Jerusalén, Ciudad de
David, recibieron el aviso de que unos hombres
que rechazaban el mandato real habían bajado a
las cuevas del desierto. Muchos soldados
corrieron tras ellos y los alcanzaron.
Acamparon junto a ellos y se prepararon para
atacarlos en un día de sábado. Les conminaron:
«¡Ya basta! Si salís y obedecéis la orden del rey,
salvaréis vuestras vidas.» Pero ellos
respondieron: «No saldremos ni obedeceremos
la orden del rey, profanando el sábado.» Los
soldados los atacaron inmediatamente. Pero
ellos no les replicaron ni les tiraron piedras ni se
atrincheraron en las cuevas, sino que dijeron:
«¡Muramos todos con la conciencia limpia! El
cielo y la tierra son testigos de que nos matáis
injustamente.» Así que los atacaron en sábado y
murieron ellos, con sus mujeres, hijos y
ganados: unas mil personas.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 118

Salmo 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

R. Dame vida, Señor, y guardaré tus palabras.

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Sentí indignación ante los malvados,
que abandonan tu ley;
los lazos de los malvados me envuelven,
pero no olvido tu ley. R.

Riscattami dall'oppressione dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. R.

Líbrame de la opresión de los hombres,
y guardaré tus mandatos.
Ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu ley. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

Viendo a los renegados, sentía asco,
porque no guardan tus palabras.
Mira cómo amo tus mandatos,
Señor; por tu misericordia dame vida. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta del apóstol san Pablo a los Efesios
(6, 10-18)
(6, 10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e
il sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo
tenebroso, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque
l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel
giorno cattivo e restare saldi dopo aver
superato tutte le prove. State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza
della giustizia; i piedi, calzati e pronti a
propagare il vangelo della pace. Afferrate
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
prendete anche l'elmo della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni
occasione, pregate con ogni sorta di preghiere
e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo
vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi.
Parola di Dio.

Hermanos: Buscad vuestra fuerza en el Señor
y en su invencible poder. Poneos las armas
de Dios, para poder afrontar las asechanzas
del diablo, porque nuestra lucha no es contra
hombres de carne y hueso sino contra los
principados, contra las potestades, contra los
dominadores de este mundo de tinieblas,
contra los espíritus malignos del aire. Por
eso, tomad las armas de Dios para poder
resistir en el día malo y manteneros firmes
después de haber superado todas las pruebas.
Estad firmes; ceñid la cintura con la verdad,
y revestid la coraza de la justicia; calzad los
pies con la prontitud para el evangelio de la
paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se
apagarán las flechas incendiarias del
maligno. Poneos el casco de la salvación y
empuñad la espada del Espíritu que es la
palabra de Dios. Siempre en oración y
súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu,
velando juntos con constancia, y suplicando
por todos los santos.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Fil 2, 15-16)

(Flp 2, 15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Aleluya.
Brillad como lumbreras del mundo,
manteniendo firme la palabra de la vida.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

Lectura del santo evangelio según san Marcos
(12, 13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e
gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo
nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a
Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli,
conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
«Perché volete mettermi alla prova? Portatemi
un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo
portarono. Allora disse loro: «Questa
immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro:
«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e
quello che è di Dio, a Dio». E rimasero
ammirati di lui.
Parola del Signore.

En aquel tiempo, Los sumos sacerdotes, los
escribas y los ancianos enviaron al Señor
Jesús algunos de los fariseos y de los
herodianos, para cazarlo con una pregunta.
Se acercaron y le dijeron: «Maestro, sabemos
que eres veraz y no te preocupa lo que digan;
porque no te fijas en apariencias, sino que
enseñas el camino de Dios conforme a la
verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o
no? ¿Pagamos o no pagamos?». Adivinando
su hipocresía, les replicó: «¿Por qué me
tentáis? Traedme un denario, que lo vea.»
Se lo trajeron. Y él les preguntó: «¿De quién
es esta imagen y esta inscripción?». Le
contestaron: «Del César.» Jesús les replicó:
«Dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios.» Y se quedaron
admirados.
Palabra del Señor.
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO ANTES DO MARTÍRIO
DE SÃO JOÃO, O PRECURSOR
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 Marco (16, 1-8a)
Jesus Cristo segundo São Marcos (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la
pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando
lo sguardo, osservarono che la pietra era già
stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. Entrate nel sepolcro, videro un
giovane, seduto sulla destra, vestito d'una
veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma
andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi
ha detto"». Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di
stupore.
Cristo Signore è risorto!

Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a
mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes
para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo
no primeiro dia da semana, ao raiar do sol,
foram ao túmulo. Elas comentavam entre si:
«Quem vai remover para nós a pedra da entrada
do túmulo?» Era uma pedra muito grande.
Mas, quando olharam, perceberam que a pedra
já tinha sido removida. Entraram, então, no
túmulo e viram um jovem sentado do lado
direito, vestido de branco. E ficaram muito
assustadas. Mas o jovem lhes disse: «Não vos
assusteis! Procurais Jesus, o nazareno, aquele
que foi crucificado? Ele ressuscitou! Não está
aqui! Vede o lugar onde o puseram! Mas ide,
dizei a seus discípulos e a Pedro: ‘Ele vai à vossa
frente para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos
disse!’» Elas, em tremor e fora de si, saíram e
fugiram do túmulo. E não disseram nada a
ninguém, pois estavam com temor.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. Leitura do primeiro Livro dos Macabeus
41-42; 2, 29-38)
(1, 10.41-42; 2, 29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di
Alessandro una radice perversa, Antioco
Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato
ostaggio a Roma, e cominciò a regnare
nell'anno centotrentasette del regno dei Greci.

Naqueles dias: Dos oficiais de Alexandre saiu
aquela raiz de pecado, Antíoco Epífanes, filho
do rei Antíoco, que estivera em Roma como
refém e que tornou-se rei no ano cento e trinta
e sete do reino dos gregos. O rei Antíoco

Il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti
formassero un solo popolo e ciascuno
abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli
si adeguarono agli ordini del re. Allora molti
che ricercavano la giustizia e il diritto scesero
nel deserto, per stabilirvisi con i loro figli, le
loro mogli e il bestiame, perché si erano
inaspriti i mali sopra di loro. Fu riferito agli
uomini del re e alle milizie che stavano a
Gerusalemme, nella Città di Davide, che
laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano
raccolti uomini che avevano infranto l'editto
del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e
si prepararono a dare battaglia in giorno di
sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite,
obbedite ai comandi del re e avrete salva la
vita». Ma quelli risposero: «Non usciremo, né
seguiremo gli ordini del re, profanando il
giorno del sabato». Quelli si precipitarono
all'assalto contro di loro. Ma essi non
risposero loro, né lanciarono pietre, né
ostruirono i nascondigli, dichiarando:
«Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci
sono testimoni il cielo e la terra che ci fate
morire ingiustamente». Così quelli si
lanciarono contro di loro in battaglia di
sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e
il loro bestiame, in numero di circa mille
persone.
Parola di Dio.

mandou por escrito, a todo o seu reino, que
todos formassem um só povo e cada um
renunciasse à sua própria lei. Todos os povos
se conformaram com essa ordem do rei.
Muitos, que buscavam a justiça e o direito,
desceram para o deserto e aí se estabeleceram,
eles, seus filhos, suas mulheres e seus
rebanhos. Agravou-se o sofrimento deles. Foi
denunciado, aos oficiais do rei e à guarnição
que estava em Jerusalém, na cidade de Davi,
que alguns tinham rejeitado o decreto real e
haviam descido para esconderijos no deserto.
Muitos desses homens do rei correram atrás
deles e os alcançaram. Acamparam junto deles
e prepararam-se para atacá-los em dia de
sábado. Disseram, pois, a eles: «Agora, basta!
Saí, obedecei à ordem do rei, e tereis a vida
salva!» Os judeus responderam: «Não
sairemos, nem tampouco obedeceremos à
ordem do rei, profanando o dia de sábado!»
Começou então o ataque. Eles, porém, não
reagiram, não atiraram uma única pedra, nem
mesmo fecharam a entrada dos seus
esconderijos. Disseram apenas: «Morramos
todos em nossa integridade. O céu e a terra são
testemunhas
de
que
nos
matais
injustamente!» Assim mesmo, os homens do
rei os atacaram naquele sábado. E eles
morreram, com suas mulheres, seus filhos e
seus rebanhos, cerca de mil pessoas.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 118

Salmo 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

Refrão: Dá-me vida, Senhor,
e observarei tua palavra.

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Fiquei cheio de ira contra os ímpios
que abandonam a tua lei.
Os laços dos ímpios me envolveram,
mas não esqueci tua lei. R.

Riscattami dall'oppressione dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano
quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. R.

Salva-me da opressão dos homens
e obedecerei a teus preceitos.
Aproximam-se
os que me perseguem com malícia,
afastaram-se para longe da tua lei. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

Vi os rebeldes e senti desgosto,
porque não guardam tua promessa.
Vê como amo teus preceitos,
Senhor, conforme tua bondade dá-me vida. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta de São Paulo apostolo aos Efésios
(6, 10-18)
(6, 10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e
il sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo
tenebroso, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque
l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel
giorno cattivo e restare saldi dopo aver
superato tutte le prove. State saldi, dunque:
attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza
della giustizia; i piedi, calzati e pronti a
propagare il vangelo della pace. Afferrate
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete
spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno;
prendete anche l'elmo della salvezza e la spada
dello Spirito, che è la parola di Dio. In ogni
occasione, pregate con ogni sorta di preghiere
e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo
vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi.
Parola di Dio.

Irmãos, Fortalecei-vos no Senhor, no poder de
sua força; revesti-vos da armadura de Deus,
para que possais resistir às ciladas do diabo.
Pois a nossa luta não é contra o sangue e a
carne, mas contra os principados, as
potestades, os dominadores deste mundo
tenebroso, os espíritos malignos espalhados
pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a
armadura de Deus, a fim de que possais resistir
no dia mau, e assim, empregando todos os
meios, continueis firmes. Ficai, pois, de
prontidão, tendo a verdade como cinturão, a
justiça como couraça e os pés calçados com o
zelo em anunciar a Boa-Nova da paz. Em todas
as circunstâncias, empunhai o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todas as flechas
incendiadas do Maligno. Enfim, ponde o
capacete da salvação e empunhai a espada do
Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda
sorte de preces e súplicas, orai constantemente
no Espírito. Prestai vigilante atenção neste
ponto, intercedendo por todos os santos.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Fil 2, 15-16)

(Fil 2, 15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Aleluia.
Brilhai como luzeiros no mundo,
apegados firmemente à palavra da vida.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

Leitura do evangelho segundo São Marcos
(12, 13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e
gli anziani mandarono dal Signore Gesù
alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo
nel discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e non hai
soggezione di alcuno, perché non guardi in
faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio
secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a
Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli,
conoscendo la loro ipocrisia, disse loro:
«Perché volete mettermi alla prova? Portatemi
un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo
portarono. Allora disse loro: «Questa
immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli
risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro:
«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e
quello che è di Dio, a Dio». E rimasero
ammirati di lui.
Parola del Signore.

Naquele tempo: Os sumos sacerdotes, os
escribas e os anciãos mandaram alguns fariseus
e partidários de Herodes, para apanhar Jesus em
alguma palavra. Logo que chegaram, disseramlhe: «Mestre, sabemos que és verdadeiro e não
te deixas influenciar por ninguém. Tu não olhas
a aparência das pessoas, mas ensinas segundo a
verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é
permitido ou não pagar imposto a César?
Devemos dá-lo ou não?» Ele percebeu-lhes o
fingimento e respondeu: «Por que me armais
uma armadilha? Trazei-me a moeda do imposto
para eu ver». Trouxeram-lhe uma moeda. Ele
perguntou: «De quem é esta figura e a
inscrição?». Responderam: «De César». Então,
Jesus disse: «Devolvei, pois, a César o que é de
César e a Deus, o que é de Deus». E estavam
extremamente admirados a respeito dele.
Palavra do Senhor.
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DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA ANTE DECOLLATIONEM
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS
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 Marco (16, 1-8a)
Christi secundum Marcum (16, 1-8a)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e Salome comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon
mattino, il primo giorno della settimana,
vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano
tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra
dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo
sguardo, osservarono che la pietra era già stata
fatta rotolare, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un giovane,
seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca,
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non
abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo
dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto"». Esse
uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché
erano piene di spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Cum transisset sabbatum, Maria Magdalene
et Maria Iacobi et Salome emerunt aromata,
ut venientes ungerent Dominum Iesum. Et
valde mane, prima sabbatorum, veniunt ad
monumentum, orto iam sole. Et dicebant ad
invicem: «Quis revolvet nobis lapidem ab
ostio monumenti?». Et respicientes vident
revolutum lapidem; erat quippe magnus
valde. Et introeuntes in monumentum
viderunt iuvenem sedentem in dextris,
coopertum stola candida, et obstupuerunt.
Qui dicit illis: «Nolite expavescere! Iesum
quaeritis Nazarenum crucifixum. Surrexit,
non est hic; ecce locus, ubi posuerunt eum.
Sed ite, dicite discipulis eius et Petro:
«Praecedit vos in Galilaeam. Ibi eum
videbitis, sicut dixit vobis»». Et exeuntes
fugerunt de monumento; invaserat enim eas
tremor et pavor.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del primo libro dei Maccabei (1, 10. Lectio libri Maccabaeorum primi (1, 10. 41-42;
41-42; 2, 29-38)
2, 29-38)
In quei giorni. Uscì dagli ufficiali di Alessandro una radice perversa, Antioco Epìfane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a
Roma, e cominciò a regnare nell'anno centotrentasette del regno dei Greci. Il re prescrisse
in tutto il suo regno che tutti formassero un
solo popolo e ciascuno abbandonasse le pro-

In diebus illis. Exiit ex pueris Alexandri nobilibus radix peccatrix, Antiochus Epiphanes filius Antiochi regis, qui fuerat Romae obses, et
regnavit in anno centesimo tricesimo septimo
regni Graecorum. Et scripsit rex Antiochus
omni regno suo, ut essent universi populus
unus, et relinqueret unusquisque legem suam.

prie usanze. Tutti i popoli si adeguarono agli
ordini del re. Allora molti che ricercavano la
giustizia e il diritto scesero nel deserto, per
stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e il bestiame, perché si erano inaspriti i mali sopra di
loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie
che stavano a Gerusalemme, nella Città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto,
si erano raccolti uomini che avevano infranto
l'editto del re. Molti corsero a inseguirli, li
raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e
si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: «Ora basta! Uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salva la vita».
Ma quelli risposero: «Non usciremo, né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno
del sabato». Quelli si precipitarono all'assalto
contro di loro. Ma essi non risposero loro, né
lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli,
dichiarando: «Moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni il cielo e la terra
che ci fate morire ingiustamente». Così quelli
si lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e il
loro bestiame, in numero di circa mille persone.
Parola di Dio.

Et receperunt omnes gentes secundum verbum
regis Antiochi. Tunc descenderunt multi quaerentes iustitiam et iudicium in desertum, ut
sederent ibi, ipsi et filii eorum et mulieres eorum et pecora eorum, quoniam induraverant
super eos mala. Et renuntiatum est viris regis
et exercitui, qui erat in Ierusalem civitate
David, quoniam descenderunt viri quidam,
qui dissipaverant mandatum regis, in loca occulta in deserto. Et cucurrerunt post illos
multi, et deprehendentes eos applicaverunt
contra eos et constituerunt adversus eos proelium in die sabbatorum et dixerunt ad eos:
«Usque hoc nunc! Exite et facite secundum
verbum regis et vivetis». Et dixerunt: «Non
exibimus neque faciemus verbum regis, ut
polluamus diem sabbatorum». Et concitaverunt adversus eos proelium. Et non responderunt eis nec lapidem miserunt in eos nec oppilaverunt loca occulta dicentes: «Moriamur
omnes in simplicitate nostra, et testes erunt
super nos caelum et terra quod iniuste perditis
nos». Et insurrexerunt in eos in bello sabbatis;
et mortui sunt ipsi et uxores eorum et filii eorum et pecora eorum usque ad mille animas
hominum.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 118

Psalmus 118

R. Dammi vita, Signore,
e osserverò la tua parola.

R. Vivífica me, Domine,
et custodiam testimonia oris tui.

Mi ha invaso il furore contro i malvagi
che abbandonano la tua legge.
I lacci dei malvagi mi hanno avvolto:
non ho dimenticato la tua legge. R.

Taedium tenuit me a peccatoribus
derelinquentibus legem tuam.
Funes peccatorum circumplexi sunt me;
legem autem tuam non sum oblítus. R.

Riscattami dall'oppressione dell'uomo
e osserverò i tuoi precetti.
Si avvicinano
quelli che seguono il male:
sono lontani dalla tua legge. R.

Rédime me a calúmniis hominum,
ut custodiam mandata tua.
Appropiaverunt,
qui persequebantur me, iniquitati;
a lege autem tua longe facti sunt. R.

Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo,
perché non osservano la tua promessa.
Vedi che io amo i tuoi precetti:
Signore, secondo il tuo amore dammi vita. R.

Vidi non servantes pactum, et tabescebam;
quia eloquia tua non custodierunt.
Vide quoniam mandata tua dilexi, Domine:
in misericordia tua vivifica me. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Epistola beati Pauli apostoli ad Ephesios
(6, 10-18)
(6, 10-18)
Fratelli, Rafforzatevi nel Signore e nel vigore
della sua potenza. Indossate l'armatura di Dio
per poter resistere alle insidie del diavolo. La
nostra battaglia infatti non è contro la carne e il
sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano
nelle regioni celesti. Prendete dunque l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno
cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte
le prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi,
la verità; indosso, la corazza della giustizia; i
piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo
della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede,
con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del Maligno; prendete anche l'elmo
della salvezza e la spada dello Spirito, che è la
parola di Dio. In ogni occasione, pregate con
ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi.
Parola di Dio.

Fratres, Confortamini in Domino et in
potentia virtutis eius. Induite armaturam Dei,
ut possitis stare adversus insidias Diaboli.
Quia non est nobis colluctatio adversus
sanguinem et carnem sed adversus
principatus, adversus potestates, adversus
mundi rectores tenebrarum harum, adversus
spiritalia nequitiae in caelestibus. Propterea
accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in
die malo et, omnibus perfectis, stare. State
ergo succincti lumbos vestros in veritate et
induti loricam iustitiae et calceati pedes in
praeparatione evangelii pacis, inomnibus
sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia
tela Maligni ignea exstinguere; et galeam
salutis assumite et gladium Spiritus, quod est
verbum Dei; per omnem orationem et
obsecrationem orantes omni tempore in
Spiritu, et in ipso vigilantes in omni instantia
et obsecratione pro omnibus sanctis in Christo
Iesu Domino nostro.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Fil 2, 15-16)

(cfr. Ph 2, 15-16)

Alleluia.
Risplendete come astri nel mondo,
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

Alleluia.
Lucete sicut luminaria in mundo,
verbum vitae continentes.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Marco (12, 13-17)

Lectio sancti evangelii secundum Marcum
(12, 13-17)

In quel tempo. I sommi sacerdoti, gli scribi e gli
anziani mandarono dal Signore Gesù alcuni
farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel
discorso. Vennero e gli dissero: «Maestro,
sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione
di alcuno, perché non guardi in faccia a
nessuno, ma insegni la via di Dio secondo
verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?
Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo
la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete
mettermi alla prova? Portatemi un denaro:
voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora
disse loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di
chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù
disse loro: «Quello che è di Cesare rendetelo a
Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero
ammirati di lui.
Parola del Signore.

In illo tempore. Summi sacerdotes et
scribae et seniores mittunt ad Dominum
Iesum quosdam ex pharisaeis et
herodianis, ut eum caperent in verbo. Qui
venientes dicunt ei: «Magister, scimus
quia verax es et non curas quemquam; nec
enim vides in faciem hominum, sed in
veritate viam Dei doces. Licet dare
tributum Caesari an non? Dabimus an
non dabimus?». Qui sciens versutiam
eorum ait illis: «Quid me tentatis? Afferte
mihi denarium, ut videam». At illi
attulerunt. Et ait illis: «Cuius est imago
haec et inscriptio?». Illi autem dixerunt ei:
«Caesaris». Iesus autem dixit illis: «Quae
sunt Caesaris, reddite Caesari et, quae sunt
Dei, Deo». Et mirabantur super eo.
Verbum Domini.
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