SANTO STEFANO
SAINT STEPHEN
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 degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; A reading of the Acts of the apostles (6:8-7:2a;
7, 51-8, 4)
7:51-8:4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei
Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di
quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a
discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E
così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo

In those days, Stephen, filled with grace and
power, was working great wonders and signs
among the people. Certain members of the socalled Synagogue of Freedmen, Cyrenians,
and Alexandrians, and people from Cilicia
and Asia, came forward and debated with
Stephen, but they could not withstand the
wisdom and the spirit with which he spoke.
Then they instigated some men to say, «We
have heard him speaking blasphemous words
against Moses and God.» They stirred up the
people, the elders, and the scribes, accosted

catturarono e lo condussero davanti al
sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni,
che dissero: «Costui non fa che parlare contro
questo luogo santo e contro la Legge. Lo
abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù,
questo Nazareno, distruggerà questo luogo e
sovvertirà le usanze che Mosè ci ha
tramandato». E tutti quelli che sedevano nel
sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il
suo volto come quello di un angelo. Disse
allora il sommo sacerdote: «Le cose stanno
proprio così?». Stefano rispose: «Testardi e
incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi
opponete sempre resistenza allo Spirito
Santo. Come i vostri padri, così siete anche
voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno
perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del
quale voi ora siete diventati traditori e
uccisori, voi che avete ricevuto la Legge
mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete
osservata». All'udire queste cose, erano
furibondi in cuor loro e digrignavano i denti
contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla destra di Dio e disse:
«Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio
dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora,
gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e
si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo
trascinarono fuori della città e si misero a
lapidarlo. E i testimoni deposero i loro
mantelli ai piedi di un giovane, chiamato
Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
«Signore, non imputare loro questo peccato».
Detto questo, morì. Saulo approvava la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una
violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli
apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto
per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la

him, seized him, and brought him before the
Sanhedrin. They presented false witnesses
who testified, «This man never stops saying
things against [this] holy place and the law.
For we have heard him claim that this Jesus
the Nazorean will destroy this place and
change the customs that Moses handed down
to us.» All those who sat in the Sanhedrin
looked intently at him and saw that his face
was like the face of an angel. Then the high
priest asked, «Is this so?» And he replied,
«You stiff-necked people, uncircumcised in
heart and ears, you always oppose the holy
Spirit; you are just like your ancestors. Which
of the prophets did your ancestors not
persecute? They put to death those who
foretold the coming of the righteous one,
whose betrayers and murderers you have now
become. You received the law as transmitted
by angels, but you did not observe it.» When
they heard this, they were infuriated, and they
ground their teeth at him. But he, filled with
the holy Spirit, looked up intently to heaven
and saw the glory of God and Jesus standing
at the right hand of God, and he said,
«Behold, I see the heavens opened and the
Son of Man standing at the right hand of
God.» But they cried out in a loud voice,
covered their ears, and rushed upon him
together. They threw him out of the city, and
began to stone him. The witnesses laid down
their cloaks at the feet of a young man named
Saul. As they were stoning Stephen, he called
out, «Lord Jesus, receive my spirit.» Then he
fell to his knees and cried out in a loud voice,
«Lord, do not hold this sin against them;»
and when he said this, he fell asleep. Now Saul
was consenting to his execution. On that day,
there broke out a severe persecution of the
church in Jerusalem, and all were scattered
throughout the countryside of Judea and
Samaria, except the apostles. Devout men
buried Stephen and made a loud lament over
him. Saul, meanwhile, was trying to destroy
the church; entering house after house and

Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e
donne e li faceva mettere in carcere. Quelli
però che si erano dispersi andarono di luogo
in luogo, annunciando la Parola.
Parola di Dio.

dragging out men and women, he handed
them over for imprisonment. Now those who
had been scattered went about preaching the
word.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 30

Psalm 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

R. Lord Jesus, receive my spirit.

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Incline your ear to me;
make haste to rescue me!
Be my rock of refuge,
a stronghold to save me. R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia.

Into your hands I commend my spirit;
you will redeem me, Lord, God of truth.
You hate those who serve worthless idols,
but I trust in the Lord.
I will rejoice and be glad in your mercy. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Let your face shine on your servant;
save me in your mercy.
You hide them in the shelter of your presence,
safe from scheming enemies. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Seconda lettera di san Paolo apostolo a The second letter of saint Paul to the Timothy
Timoteo (3, 16-4, 8)
(3:16-4:8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a
Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi
e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno: annuncia la Parola, insisti al momento
opportuno e non opportuno, ammonisci,

Beloved, All scripture is inspired by God and
is useful for teaching, for refutation, for
correction, and for training in righteousness,
so that one who belongs to God may be
competent, equipped for every good work. I
charge you in the presence of God and of
Christ Jesus, who will judge the living and the
dead, and by his appearing and his kingly
power: proclaim the word; be persistent

rimprovera, esorta con ogni magnanimità e
insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui
non si sopporterà più la sana dottrina, ma,
pur di udire qualcosa, gli uomini si
circonderanno di maestri secondo i propri
capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità
per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila
attentamente, sopporta le sofferenze, compi la
tua opera di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per
essere versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato
la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il Signore,
il giudice giusto, mi consegnerà in quel
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.

whether it is convenient or inconvenient;
convince, reprimand, encourage through all
patience and teaching. For the time will come
when people will not tolerate sound doctrine
but, following their own desires and
insatiable curiosity, will accumulate teachers
and will stop listening to the truth and will be
diverted to myths. But you, be self-possessed
in all circumstances; put up with hardship;
perform the work of an evangelist; fulfill your
ministry. For I am already being poured out
like a libation, and the time of my departure is
at hand. I have competed well; I have finished
the race;f I have kept the faith. From now on
the crown of righteousness awaits me, which
the Lord, the just judge, will award to me on
that day,g and not only to me, but to all who
have longed for his appearance.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(Ps 117:26; Ps 30:17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Alleluia.
Blessed is he who comes
in the name of the Lord.
The light of his face shines upon us.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 24-27) A reading of the holy gospel according to
Matthew (17:24-27)
In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa
per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli
dissero: «Il vostro maestro non paga la
tassa?». Rispose: «Sì». Mentre entrava in
casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti

In that time, When they came to Capernaum,
the collectors of the temple tax approached
Peter and said, «Doesn’t your teacher pay the
temple tax?» «Yes,» he said. When he came
into the house, before he had time to speak,
Jesus asked him, «What is your opinion, Si-

pare, Simone? I re della terra da chi
riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri
figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli
estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli
sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli,
va' al mare, getta l'amo e prendi il primo
pesce che viene su, aprigli la bocca e vi
troverai una moneta d'argento. Prendila e
consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

mon? From whom do the kings of the earth
take tolls or census tax? From their subjects or
from foreigners?» When he said, «From
foreigners,» Jesus said to him, «Then the subjects are exempt. But that we may not offend
them, go to the sea, drop in a hook, and take
the first fish that comes up. Open its mouth
and you will find a coin worth twice the temple tax. Give that to them for me and for you.»
The word of the Lord.

oppure:

or:

Lettura del vangelo secondo Giovanni (15, 18- A reading of the holy gospel according to
22)
John (15:18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo,
per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della
parola che io vi ho detto: "Un servo non è più
grande del suo padrone". Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi;
se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra. Ma faranno a
voi tutto questo a causa del mio nome, perché
non conoscono colui che mi ha mandato. Se
io non fossi venuto e non avessi parlato loro,
non avrebbero alcun peccato; ma ora non
hanno scusa per il loro peccato.»
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said: «If the
world hates you, realize that it hated me
first. If you belonged to the world, the world
would love its own; but because you do not
belong to the world, and I have chosen you
out of the world, the world hates you.
Remember the word I spoke to you, 'No
slave is greater than his master.' If they
persecuted me, they will also persecute you.
If they kept my word, they will also keep
yours. And they will do all these things to
you on account of my name, because they do
not know the one who sent me. If I had not
come and spoken to them, they would have
no sin; but as it is they have no excuse for
their sin.»
The word of the Lord.
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SANTO STEFANO
SAINT ÉTIENNE
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 degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; Lecture des Actes des apôtres (6, 8-7, 2a;
7, 51-8, 4)
7, 51-8, 4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta
dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e
di quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono
a discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio».
E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo condussero davanti al

En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la
puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple
des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent
alors certaines gens de la synagogue dite des
Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des
Alexandrins, et aussi des gens originaires de
Cilicie et de la province d’Asie. Ils se mirent à
discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à
la sagesse et à l’Esprit qui le faisaient parler. Alors
ils soudoyèrent des hommes pour qu’ils disent :
« Nous l’avons entendu prononcer des paroles
blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. »
Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes,

sinedrio.
Presentarono
quindi
falsi
testimoni, che dissero: «Costui non fa che
parlare contro questo luogo santo e contro
la Legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare
che Gesù, questo Nazareno, distruggerà
questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè
ci ha tramandato». E tutti quelli che
sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su
di lui, videro il suo volto come quello di un
angelo. Disse allora il sommo sacerdote: «Le
cose stanno proprio così?». Stefano rispose:
«Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle
orecchie, voi opponete sempre resistenza
allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così
siete anche voi. Quale dei profeti i vostri
padri non hanno perseguitato? Essi uccisero
quelli che preannunciavano la venuta del
Giusto, del quale voi ora siete diventati
traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la
Legge mediante ordini dati dagli angeli e
non l'avete osservata». All'udire queste cose,
erano furibondi in cuor loro e digrignavano
i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di
Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria
di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e
disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il
Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio».
Allora, gridando a gran voce, si turarono gli
orecchi e si scagliarono tutti insieme contro
di lui, lo trascinarono fuori della città e si
misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i
loro mantelli ai piedi di un giovane,
chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che
pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il
mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò
a gran voce: «Signore, non imputare loro
questo peccato». Detto questo, morì. Saulo
approvava la sua uccisione. In quel giorno
scoppiò una violenta persecuzione contro la
Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione
degli apostoli, si dispersero nelle regioni
della Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande
lutto per lui. Saulo intanto cercava di
distruggere la Chiesa: entrava nelle case,

et, s’étant saisis d’Étienne à l’improviste, ils
l’amenèrent devant le Conseil suprême. Ils
produisirent de faux témoins, qui disaient : « Cet
individu ne cesse de proférer des paroles contre le
Lieu saint et contre la Loi. Nous l’avons entendu
affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le
Lieu saint et changerait les coutumes que Moïse
nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au
Conseil suprême avaient les yeux fixés sur
Étienne, et ils virent que son visage était comme
celui d’un ange. Le grand prêtre demanda : « Cela
est-il exact ? » Étienne dit alors : « Vous qui avez
la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles
sont fermés à l’Alliance, depuis toujours vous
résistez à l’Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos
pères ! Y a-t-il un prophète que vos pères n’aient
pas persécuté ? Ils ont même tué ceux qui
annonçaient d’avance la venue du Juste, celui-là
que maintenant vous venez de livrer et
d’assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre
des anges, vous ne l’avez pas observée. » Ceux qui
écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et
grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui,
rempli de l’Esprit Saint, fixait le ciel du regard : il
vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de
Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les
cieux ouverts et le Fils de l’homme debout à la
droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands
cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble,
ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de
la ville et se mirent à le lapider. Les témoins
avaient déposé leurs vêtements aux pieds d’un
jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant
qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il
s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il
s’endormit dans la mort. Quant à Saul, il
approuvait ce meurtre. Ce jour-là, éclata une
violente persécution contre l’Église de Jérusalem.
Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée
et de Samarie, à l’exception des Apôtres. Des
hommes religieux ensevelirent Étienne et
célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul,
il ravageait l’Église, il pénétrait dans les maisons,

prendeva uomini e donne e li faceva mettere
in carcere. Quelli però che si erano dispersi
andarono di luogo in luogo, annunciando la
Parola.
Parola di Dio.

pour en arracher hommes et femmes, et les jeter
en prison. Ceux qui s’étaient dispersés
annonçaient la Bonne Nouvelle de la Parole là où
ils passaient.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 30

Psaume 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

R. Seigneur Jésus, reçois mon esprit.

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Écoute,
et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve. R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia.

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
Ton amour me fait danser de joie. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Tu les caches au plus secret de ta face,
loin des intrigues des hommes. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux à
Timoteo (3, 16-4, 8)
Timothée (3, 16-4, 8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da
Dio, è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti
a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i
vivi e i morti, per la sua manifestazione e il
suo regno: annuncia la Parola, insisti al
momento opportuno e non opportuno,

Fils Bien-aimé, Toute l’Écriture est inspirée par
Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le
mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à
elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé
pour faire toute sorte de bien. Devant Dieu, et
devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et
les morts, je t’en conjure, au nom de sa
Manifestation et de son Règne : proclame la
Parole, interviens à temps et à contretemps,

ammonisci, rimprovera, esorta con ogni
magnanimità e insegnamento. Verrà giorno,
infatti, in cui non si sopporterà più la sana
dottrina, ma, pur di udire qualcosa, gli
uomini si circonderanno di maestri secondo
i propri capricci, rifiutando di dare ascolto
alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu
però vigila attentamente, sopporta le
sofferenze, compi la tua opera di
annunciatore del Vangelo, adempi il tuo
ministero. Io infatti sto già per essere
versato in offerta ed è giunto il momento
che io lasci questa vita. Ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho
conservato la fede. Ora mi resta soltanto la
corona di giustizia che il Signore, il giudice
giusto, mi consegnerà in quel giorno; non
solo a me, ma anche a tutti coloro che
hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.

dénonce le mal, fais des reproches, encourage,
toujours avec patience et souci d’instruire. Un
temps viendra où les gens ne supporteront plus
l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au
gré de leurs caprices, ils iront se chercher une
foule de maîtres pour calmer leur
démangeaison d’entendre du nouveau. Ils
refuseront d’entendre la vérité pour se tourner
vers des récits mythologiques. Mais toi, en
toute chose garde la mesure, supporte la
souffrance, fais ton travail d’évangélisateur,
accomplis jusqu’au bout ton ministère. Moi, en
effet, je suis déjà offert en sacrifice, le moment
de mon départ est venu. J’ai mené le bon
combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi.
Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la
justice : le Seigneur, le juste juge, me la
remettra en ce jour-là, et non seulement à moi,
mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa Manifestation glorieuse.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(Ps 117, 26 ; Ps 30, 17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Alléluia.
Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient !
La lumière de son visage brille sur nous.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 24-27) Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (17, 24-27)
In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa
per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli
dissero: «Il vostro maestro non paga la
tassa?». Rispose: «Sì». Mentre entrava in

En ce temps-là, Comme ils arrivaient à Capharnaüm,
ceux qui perçoivent la redevance des deux drachmes
pour le Temple vinrent trouver Pierre et lui dirent :
« Votre maître paye bien les deux drachmes, n’est-ce
pas ? » Il répondit : « Oui. » Quand Pierre entra dans

casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti
pare, Simone? I re della terra da chi
riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri
figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli
estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli
sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli,
va' al mare, getta l'amo e prendi il primo
pesce che viene su, aprigli la bocca e vi
troverai una moneta d'argento. Prendila e
consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

la maison, Jésus prit la parole le premier : « Simon,
quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui
perçoivent-ils les taxes ou l’impôt ? De leurs fils, ou
des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des
autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres.
Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc
jusqu’à la mer, jette l’hameçon, et saisis le premier
poisson qui mordra ; ouvre-lui la bouche, et tu y
trouveras une pièce de quatre drachmes. Prends-la,
tu la donneras pour moi et pour toi. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

oppure:

ou bien :

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(15, 18-22)
saint Jean (15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal
mondo, per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto:
"Un servo non è più grande del suo
padrone". Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche
la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a
causa del mio nome, perché non conoscono
colui che mi ha mandato. Se io non fossi
venuto e non avessi parlato loro, non
avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno
scusa per il loro peccato.»
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Si le
monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en
a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au
monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais
vous n’appartenez pas au monde, puisque je
vous ai choisis en vous prenant dans le monde ;
voilà pourquoi le monde a de la haine contre
vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite :
“un serviteur n’est pas plus grand que son
maître. » Si l’on m’a persécuté, on vous
persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma
parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous
traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu’ils
ne connaissent pas Celui qui m’a envoyé. Si je
n’étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils
n’auraient pas de péché ; mais à présent ils sont
sans excuse pour leur péché. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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SANTO STEFANO
HEILIGER STPHANUS
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
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Herrn 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 die Türen
verschlossen hatten, 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, dass 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 sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind
sie vergeben; wem ihr die Vergebung
verweigert, dem ist sie verweigert.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; Lesung der Apostelgeschichte (6, 8-7, 2a;
7, 51-8, 4)
7, 51-8, 4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta
dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e
di quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono
a discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio».
E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo condussero davanti al

In jenen Tagen, Stephanus, voll Gnade und
Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter
dem Volk. Doch einige von der sogenannten
Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu
streiten; aber sie konnten der Weisheit und
dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an:
Wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott
lästerte. Sie hetzten das Volk, die Ältesten und
die Schriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein,
packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen

sinedrio.
Presentarono
quindi
falsi
testimoni, che dissero: «Costui non fa che
parlare contro questo luogo santo e contro
la Legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare
che Gesù, questo Nazareno, distruggerà
questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè
ci ha tramandato». E tutti quelli che
sedevano nel sinedrio, fissando gli occhi su
di lui, videro il suo volto come quello di un
angelo. Disse allora il sommo sacerdote: «Le
cose stanno proprio così?». Stefano rispose:
«Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle
orecchie, voi opponete sempre resistenza
allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così
siete anche voi. Quale dei profeti i vostri
padri non hanno perseguitato? Essi uccisero
quelli che preannunciavano la venuta del
Giusto, del quale voi ora siete diventati
traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la
Legge mediante ordini dati dagli angeli e
non l'avete osservata». All'udire queste cose,
erano furibondi in cuor loro e digrignavano
i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di
Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria
di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e
disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il
Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio».
Allora, gridando a gran voce, si turarono gli
orecchi e si scagliarono tutti insieme contro
di lui, lo trascinarono fuori della città e si
misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i
loro mantelli ai piedi di un giovane,
chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che
pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il
mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò
a gran voce: «Signore, non imputare loro
questo peccato». Detto questo, morì. Saulo
approvava la sua uccisione. In quel giorno
scoppiò una violenta persecuzione contro la
Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione
degli apostoli, si dispersero nelle regioni
della Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande
lutto per lui. Saulo intanto cercava di
distruggere la Chiesa: entrava nelle case,

Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die
sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, gegen
diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden.
Wir haben ihn nämlich sagen hören: Dieser Jesus, der Nazoräer, wird diesen Ort zerstören
und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen,
gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein
Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Der
Hohepriester aber fragte: Ist das wahr? Stephanus antwortete: Ihr Halsstarrigen, unbeschnitten an Herzen und Ohren! Immerzu widersetzt
ihr euch dem Heiligen Geist, eure Väter schon
und nun auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die
getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr
jetzt geworden seid, ihr, die ihr durch die
Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen,
es aber nicht gehalten habt. Als sie das hörten,
waren sie in ihren Herzen aufs Äußerste über
ihn empört und knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist,
blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen
und rief: Siehe, ich sehe den Himmel offen und
den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.
Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich
die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn.
Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines
jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So
steinigten sie Stephanus; er aber betete und rief:
Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank
er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne
ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er. Saulus aber war mit seiner Ermordung einverstanden. An jenem Tag brach eine
schwere Verfolgung über die Kirche in Jerusalem herein. Alle wurden in die Gegenden von
Judäa und Samarien zerstreut, mit Ausnahme
der Apostel. Fromme Männer bestatteten
Stephanus und hielten eine große Totenklage
für ihn. Saulus aber versuchte, die Kirche zu
vernichten; er drang in die Häuser ein,

prendeva uomini e donne e li faceva mettere
in carcere. Quelli però che si erano dispersi
andarono di luogo in luogo, annunciando la
Parola.
Parola di Dio.

schleppte Männer und Frauen fort und lieferte
sie ins Gefängnis ein. Die Gläubigen, die zerstreut worden waren, zogen umher und
verkündeten das Wort.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 30

Psalm 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

R. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf!

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Neige dein Ohr mir zu,
erlöse mich eilends!
Sei mir ein schützender Fels,
ein festes Haus, mich zu retten! R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia.

In deine Hand lege ich voll Vertrauen meinen Geist;
du hast mich erlöst, Herr, du Gott der Treue.
Verhasst waren mir, die nichtige Götzen verehren,
ich setze auf den Herrn mein Vertrauen.
Ich will jubeln und deiner Huld mich freuen. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht,
hilf mir in deiner Huld!
Du verbirgst sie im Schutz deines Angesichts
vor den Verschwörungen der Leute. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Zweiter Brief des Apostels Paulus an
Timoteo (3, 16-4, 8)
Timotheus (3, 16-4, 8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a
Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi
e i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annuncia la Parola, insisti al momento
opportuno e non opportuno, ammonisci,

Lieber Bruder, Jede Schrift ist, als von Gott
eingegeben, auch nützlich zur Belehrung, zur
Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung
in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes
gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk.
Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus
Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden
und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei
seinem Reich: Verkünde das Wort, tritt auf,

rimprovera, esorta con ogni magnanimità e
insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui
non si sopporterà più la sana dottrina, ma,
pur di udire qualcosa, gli uomini si
circonderanno di maestri secondo i propri
capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità
per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila
attentamente, sopporta le sofferenze, compi la
tua opera di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per
essere versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato
la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il Signore,
il giudice giusto, mi consegnerà in quel
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.

ob gelegen oder ungelegen, überführe, weise
zurecht, ermahne, in aller Geduld und
Belehrung! Denn es wird eine Zeit kommen,
in der man die gesunde Lehre nicht erträgt,
sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer
sucht, um sich die Ohren zu kitzeln; und man
wird von der Wahrheit das Ohr abwenden,
sich dagegen Fabeleien zuwenden. Du aber sei
in allem nüchtern, ertrage das Leiden,
verrichte dein Werk als Verkünder des
Evangeliums, erfülle treu deinen Dienst!
Denn ich werde schon geopfert und die Zeit
meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den
guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet,
die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich
der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir
der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag
geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen,
die sein Erscheinen ersehnen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(vgl. Ps 117, 26; Ps 30, 17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Halleluja.
Gesegnet sei er, der kommt
im Namen des Herrn.
Das Licht seines Angesichts leuchtet über uns.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 24-27) Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (17, 24-27)
In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa
per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli
dissero: «Il vostro maestro non paga la
tassa?». Rispose: «Sì». Mentre entrava in
casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti

In jener Zeit, Als Jesus und die Jünger nach Kafarnaum kamen, traten jene, welche die Doppeldrachme einzogen, zu Petrus und fragten: Zahlt
euer Meister die Doppeldrachme nicht? Er antwortete: Doch! Als er dann ins Haus hineinging, kam
ihm Jesus mit der Frage zuvor: Was meinst du, Si-

pare, Simone? I re della terra da chi
riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri
figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli
estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli
sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli,
va' al mare, getta l'amo e prendi il primo
pesce che viene su, aprigli la bocca e vi
troverai una moneta d'argento. Prendila e
consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

mon, von wem erheben die Könige dieser Welt
Zölle und Steuern? Von ihren eigenen Söhnen oder
von den anderen Leuten? Als Petrus antwortete:
Von den anderen!, sagte Jesus zu ihm: Also sind die
Söhne frei. Damit wir aber bei ihnen keinen Anstoß
erregen, geh an den See, wirf die Angel aus und den
ersten Fisch, den du heraufholst, nimm, öffne ihm
das Maul und du wirst ein Vierdrachmenstück finden. Das gib ihnen als Steuer für mich und für dich.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.

oppure:

oder:

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lesung des heiligen Evangeliums nach
(15, 18-22)
Johannes (15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal
mondo, per questo il mondo vi odia.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto:
"Un servo non è più grande del suo
padrone". Se hanno perseguitato me,
perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche
la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a
causa del mio nome, perché non conoscono
colui che mi ha mandato. Se io non fossi
venuto e non avessi parlato loro, non
avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno
scusa per il loro peccato.»
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Wenn die Welt
euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor
euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt stammen
würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum
lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt,
sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe,
darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das
ich euch gesagt habe: Der Sklave ist nicht größer als
sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden
sie auch euch verfolgen; wenn sie an meinem Wort
festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort
festhalten. Doch dies alles werden sie euch um
meines Namens willen antun; denn sie kennen den
nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht
gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen
hätte, wären sie ohne Sünde; jetzt aber haben sie
keine Entschuldigung für ihre Sünde.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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SANTO STEFANO
SAN ESTEBAN
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 Juan (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 degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; Lectura de los Hechos de los apóstoles (6, 87, 51-8, 4)
7, 2a; 7, 51-8, 4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei
Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di
quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a
discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E
così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo condussero davanti al

En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y
poder, realizaba grandes prodigios y signos
en medio del pueblo. Unos cuantos de la
sinagoga llamada de los libertos, oriundos
de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se
pusieron a discutir con Esteban; pero no
lograban hacer frente a la sabiduría y al
espíritu con que hablaba. Entonces
indujeron a unos que asegurasen: «Le hemos
oído palabras blasfemas contra Moisés y
contra Dios.» Alborotaron al pueblo, a los
ancianos y a los escribas, y, viniendo de
improviso, lo agarraron y lo condujeron al

sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni,
che dissero: «Costui non fa che parlare contro
questo luogo santo e contro la Legge. Lo
abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù,
questo Nazareno, distruggerà questo luogo e
sovvertirà le usanze che Mosè ci ha
tramandato». E tutti quelli che sedevano nel
sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il
suo volto come quello di un angelo. Disse
allora il sommo sacerdote: «Le cose stanno
proprio così?». Stefano rispose: «Testardi e
incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi
opponete sempre resistenza allo Spirito
Santo. Come i vostri padri, così siete anche
voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno
perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del
quale voi ora siete diventati traditori e
uccisori, voi che avete ricevuto la Legge
mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete
osservata». All'udire queste cose, erano
furibondi in cuor loro e digrignavano i denti
contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla destra di Dio e disse:
«Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio
dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora,
gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e
si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo
trascinarono fuori della città e si misero a
lapidarlo. E i testimoni deposero i loro
mantelli ai piedi di un giovane, chiamato
Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
«Signore, non imputare loro questo peccato».
Detto questo, morì. Saulo approvava la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una
violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli
apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto
per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la
Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e

Sanedrín, presentando testigos falsos que
decían: «Este individuo no para de hablar
contra el Lugar Santo y la Ley, pues le
hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno
destruirá este lugar y cambiará las
tradiciones que nos dio Moisés.» Todos los
que estaban sentados en el Sanedrín fijaron
su mirada en él y su rostro les pareció el de
un ángel. Dijo el sumo sacerdote: «¿Es esto
así?». Él respondió: «¡Duros de cerviz,
incircuncisos de corazón y de oídos!
Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo,
lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un
profeta que vuestros padres no persiguieran?
Ellos mataron a los que anunciaban la
venida del Justo, y ahora vosotros lo habéis
traicionado y asesinado; recibisteis la ley por
mediación de ángeles y no la habéis
observado.» Oyendo sus palabras se
recomían en sus corazones y rechinaban los
dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu
Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la
gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha
de Dios, y dijo: «Veo los cielos abiertos y al
Hijo del hombre de pie a la derecha de
Dios.» Dando un grito estentóreo, se
taparon los oídos; y, como un solo hombre,
se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera
de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los
testigos dejaron sus capas a los pies de un
joven llamado Saulo y se pusieron a
apedrear a Esteban, que repetía esta
invocación: «Señor Jesús, recibe mi
espíritu.» Luego, cayendo de rodillas y
clamando con voz potente, dijo: «Señor, no
les tengas en cuenta este pecado.» Y, con
estas palabras, murió. Saulo aprobaba su
ejecución. Aquel día, se desató una violenta
persecución contra la Iglesia de Jerusalén;
todos, menos los apóstoles, se dispersaron
por Judea y Samaría. Unos hombres
piadosos enterraron a Esteban e hicieron
gran duelo por él. Saulo, por su parte, se
ensañaba con la Iglesia, penetrando en las
casas y arrastrando a la cárcel a hombres y

donne e li faceva mettere in carcere. Quelli
però che si erano dispersi andarono di luogo
in luogo, annunciando la Parola.
Parola di Dio.

mujeres. Los que habían sido dispersados
iban de un lugar a otro anunciando la
Buena Nueva de la Palabra.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 30

Salmo 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

R. Señor Jesús, recibe mi espíritu.

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Inclina tu oído hacia mí;
ven aprisa a librarme,
sé la roca de mi refugio,
un baluarte donde me salve. R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia.

A tus manos encomiendo mi espíritu:
tú, el Dios leal, me librarás;
tú aborreces a los que veneran ídolos inertes,
pero yo confío en el Señor;
tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
sálvame por tu misericordia.
En el asilo de tu presencia los escondes
de las conjuras humanas. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo (3, 16-4, 8)
Timoteo (3, 16-4, 8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a
Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi
e i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annuncia la Parola, insisti al momento
opportuno e non opportuno, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e

Querido mío, Toda Escritura es inspirada
por Dios es también útil para enseñar, para
argüir, para corregir, para educar en la
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto y esté preparado para toda obra
buena. Te conjuro delante de Dios y de
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a
muertos, por su manifestación y por su
reino: proclama la palabra, insiste a tiempo
y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con

insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui
non si sopporterà più la sana dottrina, ma,
pur di udire qualcosa, gli uomini si
circonderanno di maestri secondo i propri
capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità
per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila
attentamente, sopporta le sofferenze, compi la
tua opera di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per
essere versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato
la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il Signore,
il giudice giusto, mi consegnerà in quel
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.

toda magnanimidad y doctrina. Porque
vendrá un tiempo en que no soportarán la
sana doctrina, sino que se rodearán de
maestros a la medida de sus propios deseos
y de lo que les gusta oír; y, apartando el
oído de la verdad, se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta los
padecimientos, cumple tu tarea de
evangelizador, desempeña tu ministerio.
Pues yo estoy a punto de ser derramado en
libación y el momento de mi partida es
inminente. He combatido el noble combate,
he acabado la carrera, he conservado la fe.
Por lo demás, me está reservada la corona de
la justicia, que el Señor, juez justo, me dará
en aquel día; y no solo a mí, sino también a
todos los que hayan aguardado con amor su
manifestación.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Aleluya.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
La luz de su rostro brilla sobre nosotros.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del
(17, 24-27)

vangelo

secondo

Matteo Lectura del santo evangelio según san Mateo
(17, 24-27)

In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per
il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero:
«Il vostro maestro non paga la tassa?».
Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo
prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone?
I re della terra da chi riscuotono le tasse e i

En aquel tiempo, Cuando llegaron a
Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las
dos dracmas se acercaron a Pedro y le
preguntaron: «¿Vuestro Maestro no paga las
dos dracmas?». Contestó: «Sí.» Cuando llegó a
casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te
parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién

tributi? Dai propri figli o dagli estranei?».
Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò:
«Quindi i figli sono liberi. Ma, per evitare di
scandalizzarli, va' al mare, getta l'amo e
prendi il primo pesce che viene su, aprigli la
bocca e vi troverai una moneta d'argento.
Prendila e consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los
extraños?». Contestó: «A los extraños.» Jesús
le dijo: «Entonces, los hijos están exentos. Sin
embargo, para no darles mal ejemplo, ve al
mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que
pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda
de plata. Cógela y págales por mí y por ti.»
Palabra del Señor.

oppure:

o bien:

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectura del santo evangelio según san Juan
(15, 18-22)
(15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del
mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per
questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo non è più
grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno
osservato la mia parola, osserveranno anche la
vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa
del mio nome, perché non conoscono colui che
mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non
avessi parlato loro, non avrebbero alcun
peccato; ma ora non hanno scusa per il loro
peccato.»
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «Si el
mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí
antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el
mundo os amaría como cosa suya, pero como
no sois del mundo, sino que yo os he escogido
sacándoos del mundo, por eso el mundo os
odia. Recordad lo que os dije: “No es el siervo
más que su amo.” Si a mí me han perseguido,
también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a
causa de mi nombre, porque no conocen
al que me envió. Si yo no hubiera venido
y no les hubiera hablado, no tendrían
pecado, pero ahora no tienen excusa de su
pecado.»
Palabra del Señor.
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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
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus 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 degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; Leitura dos Atos dos apóstolos (6, 8-7, 2a;
7, 51-8, 4)
7, 51-8, 4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei
Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di
quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a
discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E
così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo condussero davanti al

Naqueles dias, Estêvão, cheio de graça e de
poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o
povo. Mas alguns membros da sinagoga
chamada dos Libertos, junto com alguns
judeus de Cirene e de Alexandria e outros da
Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com
Estêvão. Não conseguiam, porém, resistir à
sabedoria e ao Espírito com que ele falava.
Subornaram então uns indivíduos, que
disseram: «Ouvimos este homem falar
blasfêmias contra Moisés e contra Deus».
Deste modo incitaram o povo, os anciãos e os
escribas. Estes prenderam Estevão e o

sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni,
che dissero: «Costui non fa che parlare contro
questo luogo santo e contro la Legge. Lo
abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù,
questo Nazareno, distruggerà questo luogo e
sovvertirà le usanze che Mosè ci ha
tramandato». E tutti quelli che sedevano nel
sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il
suo volto come quello di un angelo. Disse
allora il sommo sacerdote: «Le cose stanno
proprio così?». Stefano rispose: «Testardi e
incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi
opponete sempre resistenza allo Spirito
Santo. Come i vostri padri, così siete anche
voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno
perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del
quale voi ora siete diventati traditori e
uccisori, voi che avete ricevuto la Legge
mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete
osservata». All'udire queste cose, erano
furibondi in cuor loro e digrignavano i denti
contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla destra di Dio e disse:
«Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio
dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora,
gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e
si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo
trascinarono fuori della città e si misero a
lapidarlo. E i testimoni deposero i loro
mantelli ai piedi di un giovane, chiamato
Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
«Signore, non imputare loro questo peccato».
Detto questo, morì. Saulo approvava la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una
violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli
apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto
per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la
Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e
donne e li faceva mettere in carcere. Quelli

conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram
falsas testemunhas, que diziam: «Este homem
não cessa de falar contra o Lugar Santo e
contra a Lei. Nós o ouvimos afirmar que esse
Jesus Nazareno vai destruir este Lugar e
mudar os costumes que Moisés nos
transmitiu». Todos os que estavam sentados
no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre
Estevão e viram seu rosto como o rosto de um
anjo. O sumo sacerdote disse a Estêvão: «As
coisas são mesmo assim como dizem?» Ele
respondeu: «Homens de cabeça dura,
incircuncisos de coração e de ouvidos!
Sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós
como vossos pais! A qual dos profetas vossos
pais não perseguiram? Eles mataram os que
anunciavam a vinda do Justo, de quem vós,
agora, vos tornastes traidores e assassinos.
Vós recebestes a Lei, por meio de anjos, e não
a observastes!» Ao ouvir essas palavras, eles
ficaram enfurecidos e rangeram os dentes
contra Estêvão. Cheio do Espírito Santo,
Estevão olhou para o céu e viu a glória de
Deus; e viu também Jesus, de pé, à direita de
Deus. Ele disse: «Estou vendo o céu aberto e o
Filho do Homem, de pé, à direita de Deus».
Mas eles, dando grandes gritos e tapando os
ouvidos, avançaram todos juntos contra
Estêvão; arrastaram-no para fora da cidade e
começaram a apedrejá-lo. As testemunhas
deixaram seus mantos aos pés de um jovem,
chamado Saulo, e apedrejavam Estêvão, que
exclamava: «Senhor Jesus, acolhe o meu
espírito». Dobrando os joelhos, gritou com
voz forte: «Senhor, não os condenes por este
pecado». Com estas palavras, adormeceu. E
Saulo estava lá, consentindo na execução de
Estêvão. Naquele dia começou uma grande
perseguição contra a Igreja que estava em
Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos,
se dispersaram pelas regiões da Judéia e da
Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estêvão e guardaram luto solene por ele.
Saulo, entretanto, devastava a Igreja: entrava
nas casas e arrastava para fora homens e
mulheres, para atirá-los na prisão. Entretanto,

però che si erano dispersi andarono di luogo aqueles que se tinham dispersado iam por
in luogo, annunciando la Parola.
toda a parte levando a palavra da Boa-Nova.
Parola di Dio.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 30

Salmo 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

Refrão: Senhor Jesus, acolhe o meu espirito.

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Inclina para mim teu ouvido,
vem depressa livrar-me.
Sê para mim o rochedo que me acolhe,
refúgio seguro, para a minha salvação. R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò
per la tua grazia.

Nas tuas mãos entrego meu espírito;
tu me resgatas, Senhor, Deus fiel,
Odeias os que seguem ídolos vãos;
quanto a mim, é no Senhor que espero.
Possa eu alegrar-me e exultar
por tua bondade. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Mostra a teu servo a tua face,
salva-me na tua bondade.
Tu os defendes no abrigo da tua face,
longe das intrigas dos homenss. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Segunda carta de São Paulo apostolo a
Timoteo (3, 16-4, 8)
Timóteo (3, 16-4, 8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da Dio,
è anche utile per insegnare, convincere,
correggere ed educare nella giustizia, perché
l'uomo di Dio sia completo e ben preparato
per ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a
Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi
e i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annuncia la Parola, insisti al momento
opportuno e non opportuno, ammonisci,
rimprovera, esorta con ogni magnanimità e
insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui

Carissimo, Toda Escritura é inspirada por
Deus e é útil para ensinar, para argumentar,
para corrigir, para educar conforme a justiça.
Assim, a pessoa que é de Deus estará
capacitada e bem preparada para toda boa
obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus que vai
julgar os vivos e os mortos, eu te peço com
insistência, pela manifestação de Cristo e por
seu reinado: proclama a Palavra, insiste
oportuna ou inoportunamente, convence,
repreende, exorta, com toda a paciência e com

non si sopporterà più la sana dottrina, ma,
pur di udire qualcosa, gli uomini si
circonderanno di maestri secondo i propri
capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità
per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila
attentamente, sopporta le sofferenze, compi la
tua opera di annunciatore del Vangelo,
adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per
essere versato in offerta ed è giunto il
momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato
la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta
soltanto la corona di giustizia che il Signore,
il giudice giusto, mi consegnerà in quel
giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro
che hanno atteso con amore la sua
manifestazione.
Parola di Dio.

a preocupação de ensinar. Pois vai chegar um
tempo em que muitos não suportarão a sã
doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão
de uma série de mestres que só atiçam o
ouvido. E assim, deixando de ouvir a verdade,
eles se desviarão para as fábulas. Tu, porém,
vigia em tudo, suporta as provações, faze o
trabalho de um evangelizador, desempenha
bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou
sendo oferecido em libação, pois chegou o
tempo da minha partida. Combati o bom
combate, terminei a corrida, guardei a fé.
Desde agora, está reservado para mim a coroa
da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará
naquele dia, não somente a mim, mas a todos
os que tiverem esperado com amor a sua
manifestação.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Aleluia.
Bendito o que vem
em nome do Senhor;
risplende sobre nós a luz da sua face.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 24- Leitura do evangelho segundo São Mateus
27)
(17, 24-27)
In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa
per il tempio si avvicinarono a Pietro e gli
dissero: «Il vostro maestro non paga la
tassa?». Rispose: «Sì». Mentre entrava in
casa, Gesù lo prevenne dicendo: «Che cosa ti
pare, Simone? I re della terra da chi
riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri

Naquele tempo: Quando chegaram a
Cafarnaum, os que cobravam o imposto do
templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: «O vosso mestre não paga o imposto do
templo?» Pedro respondeu: «Paga, sim!» Ao
entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou:
«Simão, que te parece: os reis da terra cobram
impostos ou tributos de quem, do próprio povo

figli o dagli estranei?». Rispose: «Dagli
estranei». E Gesù replicò: «Quindi i figli
sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli,
va' al mare, getta l'amo e prendi il primo
pesce che viene su, aprigli la bocca e vi
troverai una moneta d'argento. Prendila e
consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

ou dos estranhos?» Ele respondeu: «Dos estranhos!» – «Logo o próprio povo está isento»,
retrucou Jesus, «mas, para não escandalizar essa
gente, vai até o lago, lança o anzol e abre a boca
do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás
uma moeda valendo duas vezes o imposto; pegaa e entrega a eles por mim e por ti».
Palavra do Senhor.

oppure:

ou:

Lettura del vangelo secondo Giovanni Leitura do evangelho segundo São João
(15, 18-22)
(15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo,
per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della
parola che io vi ho detto: "Un servo non è più
grande del suo padrone". Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi;
se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra. Ma faranno a
voi tutto questo a causa del mio nome, perché
non conoscono colui che mi ha mandato. Se
io non fossi venuto e non avessi parlato loro,
non avrebbero alcun peccato; ma ora non
hanno scusa per il loro peccato.»
Parola del Signore.

Naquele tempo, O Senhor Jesus disse: «Se o
mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a
mim. Se fôsseis do mundo, o mundo vos
amaria como ama o que é seu; mas, porque
não sois do mundo, e porque eu vos escolhi
do meio do mundo, por isso o mundo vos
odeia. Recordai-vos daquilo que eu vos disse:
“O servo não é maior do que o seu senhor”. Se
me perseguiram, perseguirão a vós também. E
se guardaram a minha palavra, guardarão
também a vossa. Eles farão tudo isso por
causa do meu nome, porque não conhecem
aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo
e não lhes tivesse falado, eles não teriam
pecado. Agora, porém, não têm desculpa para
o seu pecado».
Palavra do Senhor.
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SANTO STEFANO
SANCTI STEPHANI
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 degli Atti degli apostoli (6, 8-7, 2a; Lectio Actuum apostolorum (6, 8-7, 2a;
7, 51-8, 4)
7, 51-8, 4)
In quei giorni. Stefano, pieno di grazia e di
potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il
popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei
Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di
quelli della Cilìcia e dell'Asia, si alzarono a
discutere con Stefano, ma non riuscivano a
resistere alla sapienza e allo Spirito con cui
egli parlava. Allora istigarono alcuni perché
dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare
parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E
così sollevarono il popolo, gli anziani e gli
scribi, gli piombarono addosso, lo
catturarono e lo condussero davanti al

In diebus illis. Stephanus autem plenus gratia et virtute faciebat prodigia et signa
magna in populo. Surrexerunt autem quidam de synagoga, quae appellatur
Libertinorum
et
Cyrenensium
et
Alexandrinorum et eorum, qui erant a
Cilicia et Asia, disputantes cum Stephano;
et non poterant resistere sapientiae et
Spiritui, quo loquebatur. Tunc submiserunt
viros, qui dicerent: «Audivimus eum dicentem verba blasphema in Moysen et Deum»;
et commoverunt plebem et seniores et scribas, et concurrentes rapuerunt eum et

sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni,
che dissero: «Costui non fa che parlare contro
questo luogo santo e contro la Legge. Lo
abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù,
questo Nazareno, distruggerà questo luogo e
sovvertirà le usanze che Mosè ci ha
tramandato». E tutti quelli che sedevano nel
sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il
suo volto come quello di un angelo. Disse
allora il sommo sacerdote: «Le cose stanno
proprio così?». Stefano rispose: «Testardi e
incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi
opponete sempre resistenza allo Spirito
Santo. Come i vostri padri, così siete anche
voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno
perseguitato? Essi uccisero quelli che
preannunciavano la venuta del Giusto, del
quale voi ora siete diventati traditori e
uccisori, voi che avete ricevuto la Legge
mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete
osservata». All'udire queste cose, erano
furibondi in cuor loro e digrignavano i denti
contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito
Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e
Gesù che stava alla destra di Dio e disse:
«Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio
dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora,
gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e
si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo
trascinarono fuori della città e si misero a
lapidarlo. E i testimoni deposero i loro
mantelli ai piedi di un giovane, chiamato
Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e
diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito».
Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
«Signore, non imputare loro questo peccato».
Detto questo, morì. Saulo approvava la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una
violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli
apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria. Uomini pii
seppellirono Stefano e fecero un grande lutto
per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la
Chiesa: entrava nelle case, prendeva uomini e
donne e li faceva mettere in carcere. Quelli

adduxerunt in concilium et statuerunt testes falsos dicentes: «Homo iste non cessat
loqui verba adversus locum sanctum et
Legem; audivimus enim eum dicentem quoniam Iesus Nazarenus hic destruet locum
istum et mutabit consuetudines, quas tradidit nobis Moyses». Et intuentes eum omnes,
qui sedebant in concilio, viderunt faciem
eius tamquam faciem angeli. Dixit autem
princeps sacerdo tum: «Si haec ita se habent?». Qui ait: «Duri cervice et
incircumcisi cordibus et auribus, vos
semper Spiritui Sancto resistitis; sicut
patres vestri, et vos. Quem prophetarum
non sunt persecuti patres vestri? Et
occiderunt eos, qui praenuntiabant de
adventu Iusti, cuius vos nunc proditores et
homicidae fuistis, qui accepistis legem in
dispositionibus angelorum et non
custodistis». Audientes autem haec,
dissecabantur cordibus suis et stridebant
dentibus in eum. Cum autem esset plenus
Spiritu Sancto, intendens in caelum vidit
gloriam Dei et Iesum stantem a dextris Dei
et ait: «Ecce video caelos apertos et Filium
hominis a dextris stantem Dei».
Exclamantes
autem
voce
magna
continuerunt aures suas et impetum
fecerunt unanimiter in eum et eicientes
extra civitatem lapidabant. Et testes
deposuerunt vestimenta sua secus pedes
adulescentis, qui vocabatur Saulus. Et
lapidabant Stephanum invocantem et
dicentem: «Domine Iesu, suscipe spiritum
meum». Positis autem genibus clamavit
voce magna: «Domine, ne statuas illis hoc
peccatum»; et cum hoc dixisset, obdormivit. Saulus autem erat consentiens neci eius.
Facta est autem in illa die persecutio magna
in ecclesiam, quae erat Hierosolymis; et
omnes dispersi sunt per regiones Iudaeae et
Samariae praeter apostolos. Sepelierunt
autem Stephanum viri timorati et fecerunt
planctum magnum super illum. Saulus vero
devastabat ecclesiam, per domos intrans et
trahens viros ac mulieres tradebat in

però che si erano dispersi andarono di luogo custodiam. Igitur qui dispersi erant,
in luogo, annunciando la Parola.
pertransierunt evangelizantes verbum.
Parola di Dio.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 30

Psalmus 30

R. Signore Gesù, accogli il mio spirito.

R. Domine Iesu, suscipe spiritum meum.

Tendi a me il tuo orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me una roccia di rifugio,
un luogo fortificato che mi salva.

Inclína ad me aurem tuam;
accélera, ut erípias me.
Esto mihi in Deum protectorem,
et in domum refugii, ut salvum me facias. R.

Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Tu hai in odio chi serve idoli falsi,
io invece confido nel Signore.
Esulterò e gioirò per la tua grazia.

In manus tuas commendo spiritum meum.
Redemisti me, Domine, Deus veritatis;
odisti observantes vanitatem supervacue.
Ego autem in Domino sperabo;
exsultabo et lætabor in tua misericordia. R.

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini. R.

Illumina faciem tuam super servum tuum,
et salvum me fac in tua misericordia.
Abscondes me in ábdito vultus tui
a contradictione hominum. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Seconda lettera di san Paolo apostolo a Epistola beati Pauli apostoli
Timoteo (3, 16-4, 8)
Timotheum secunda (3, 16-4, 8)
Carissimo, Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è
anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo
di Dio sia completo e ben preparato per ogni
opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a
Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i
morti, per la sua manifestazione e il suo regno:
annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si

ad

ad

Carissime, Omnis Scriptura divinitus
inspirata est et utilis ad docendum, ad
arguendum, ad corrigendum, ad
erudiendum in iustitia, ut perfectus sit
homo Dei, ad omne opus bonum
instructus. Testificor coram Deo et
Christo Iesu, qui iudicaturus est vivos ac
mortuos, per adventum ipsius et regnum
eius: praedica verbum, insta opportune,
importune, argue, increpa, obsecra in
omni longanimitate et doctrina. Erit enim

sopporterà più la sana dottrina, ma, pur di
udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di
maestri secondo i propri capricci, rifiutando di
dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle
favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le
sofferenze, compi la tua opera di annunciatore
del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti
sto già per essere versato in offerta ed è giunto
il momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il
giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno;
non solo a me, ma anche a tutti coloro che
hanno atteso con amore la sua manifestazione.
Parola di Dio.

tempus, cum sanam doctrinam non
sustinebunt, sed ad sua desideria
coacervabunt sibi magistros prurientes
auribus, et a veritate quidem auditum
avertent, ad fabulas autem convertentur.
Tu vero vigila in omnibus, labora, opus
fac evangelistae, ministerium tuum
imple. Ego enim iam delibor, et tempus
meae resolutionis instat. Bonum
certamen certavi, cursum consummavi,
fidem servavi; in reliquo reposita est mihi
iustitiae corona, quam reddet mihi
Dominus in illa die, iustus iudex, non
solum autem mihi sed et omnibus, qui
diligunt adventum eius.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Sal 117, 26; Sal 30, 17)

(cfr. Ps 117, 26; Ps 30, 17)

Alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore;
risplende su di noi la luce del suo volto.
Alleluia.

Alleluia.
Benedictus qui venit
in nomine Domini;
lumen vultus eius lucet super nos.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 24- Lectio sancti Evangelii secundum secundum
27)
Matthaeum (17, 24-27)
In quel tempo. Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per
il tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero:
«Il vostro maestro non paga la tassa?».
Rispose: «Sì». Mentre entrava in casa, Gesù lo
prevenne dicendo: «Che cosa ti pare, Simone?
I re della terra da chi riscuotono le tasse e i
tributi? Dai propri figli o dagli estranei?».
Rispose: «Dagli estranei». E Gesù replicò:

In illo tempore. Cum venissent Capharnaum,
accesserunt, qui didrachma accipiebant, ad
Petrum et dixerunt: «Magister vester non
solvit didrachma?». Ait: «Etiam». Et cum
intrasset domum, praevenit eum Iesus dicens:
«Quid tibi videtur, Simon? Reges terrae a
quibus accipiunt tributum vel censum? A filiis
suis an ab alienis?». Cum autem ille dixisset:
«Ab alienis», dixit illi Iesus: «Ergo liberi sunt

«Quindi i figli sono liberi. Ma, per evitare di
scandalizzarli, va' al mare, getta l'amo e
prendi il primo pesce che viene su, aprigli la
bocca e vi troverai una moneta d'argento.
Prendila e consegnala loro per me e per te».
Parola del Signore.

filii. Ut autem non scandalizemus eos, vade ad
mare et mitte hamum; et eum piscem, qui
primus ascenderit, tolle; et, aperto ore, eius
invenies staterem. Illum sumens, da eis pro
me et te».
Verbum Domini.

oppure:

vel:

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(15, 18-22)
(15, 18-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Se il
mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha
odiato me. Se foste del mondo, il mondo
amerebbe ciò che è suo; poiché invece non
siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo,
per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della
parola che io vi ho detto: "Un servo non è più
grande del suo padrone". Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi;
se hanno osservato la mia parola,
osserveranno anche la vostra. Ma faranno a
voi tutto questo a causa del mio nome, perché
non conoscono colui che mi ha mandato. Se
io non fossi venuto e non avessi parlato loro,
non avrebbero alcun peccato; ma ora non
hanno scusa per il loro peccato.»
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Si
mundus vos odit, scitote quia me priorem
vobis odio habuit. Si de mundo essetis,
mundus, quod suum est, diligeret; quia vero
de mundo non estis, sed ego elegi vos de
mundo, propterea odit vos mundus.
Mementote sermonis, quem ego dixi vobis:
Non est servus maior domino suo. Si me
persecuti sunt, et vos persequentur; si
sermonem meum servaverunt, et vestrum
servabunt. Sed haec omnia facient vobis
propter nomen meum, quia nesciunt eum,
qui misit me. Si non venissem et locutus
fuissem eis, peccatum non haberent; nunc
autem excusationem non habent de peccato
suo».
Verbum Domini.
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