TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
THE TRANSFIGURATION
OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

(Quando la festa cade in domenica:)

(When this feast falls on Sunday:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Christ according to John (20:24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne il
Signore Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,
was not with them when the Lord Jesus came.
So the other disciples said to him, «We have
seen the Lord.» But he said to them, «Unless I
see the mark of the nails in his hands and put
my finger into the nailmarks and put my hand
into his side, I will not believe.» Now a week
later his disciples were again inside and
Thomas was with them. Jesus came, although
the doors were locked, and stood in their
midst and said, «Peace be with you.» Then he
said to Thomas, «Put your finger here and see
my hands, and bring your hand and put it into
my side, and do not be unbelieving, but
believe.» Thomas answered and said to him,
«My Lord and my God!» Jesus said to him,
«Have you come to believe because you have
seen me? Blessed are those who have not seen
and have believed.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura della seconda lettera di san Pietro A reading of the second letter of Peter
apostolo (1, 16-19)
(1:16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Pa-

Beloved, We did not follow cleverly devised
myths when we made known to you the
power and coming of our Lord Jesus Christ,
but we had been eyewitnesses of his majesty.
For he received honor and glory from God
the Father when that unique declaration

dre, quando giunse a lui questa voce dalla
maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul
santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la
parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in
un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e
non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

came to him from the majestic glory, «This
is my Son, my beloved, with whom I am well
pleased.» We ourselves heard this voice come
from heaven while we were with him on the
holy mountain. Moreover, we possess the
prophetic message that is altogether reliable.
You will do well to be attentive to it, as to a
lamp shining in a dark place, until day
dawns and the morning star rises in your
hearts.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 96

Psalm 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

R. In his face shines the glory of the Father.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto
sostengono il suo trono. R.

The Lord is king; let the earth rejoice;
let the many islands be glad.
Cloud and darkness surround him;
justice and right
are the foundation of his throne. R.

I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

The mountains melt like wax before the Lord,
before the Lord of all the earth.
The heavens proclaim his justice;
all peoples see his glory. R.

Tu, Signore,
sei l'Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità
celebrate il ricordo. R.

You, Lord,
are the Most High over all the earth,
exalted far above all gods.
Light dawns for the just,
give thanks
at the remembrance of his holiness. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

The letter to the Hebrews (1:2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli
è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola
potente. Dopo aver compiuto la purificazione

Brothers: God spoke to us through a son, whom
he made heir of all things and through whom
he created the universe, who is the refulgence of
his glory, the very imprint of his being, and who
sustains all things by his mighty word. When he
had accomplished purification from sins, he

dei peccati, sedette alla destra della maestà
nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore
agli angeli quanto più eccellente del loro è il
nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli
angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio,
oggi ti ho generato?» E ancora: «Io sarò per
lui padre ed egli sarà per me figlio?» Quando
invece introduce il primogenito nel mondo,
dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».
Mentre degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli
simili al vento, e i suoi ministri come fiamma
di fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro del
tuo regno è scettro di equità; hai amato la
giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo
Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza, a
preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

took his seat at the right hand of the Majesty on
high, as far superior to the angels as the name
he has inherited is more excellent than theirs.
For to which of the angels did God ever say:
«You are my son; this day I have begotten
you?» Or again: «I will be a father to him, and
he shall be a son to me?» And again, when he
leads the first-born into the world, he says: «Let
all the angels of God worship him.» Of the
angels he says: «He makes his angels winds and
his ministers a fiery flame;» but of the Son:
«Your throne, O God, stands forever and ever;»
and «a righteous scepter is the scepter of your
kingdom. You loved justice and hated
wickedness; therefore God, your God, anointed
you with the oil of gladness above your
companions.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(Matt 3:16-17; Mk 9:7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli
e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo»!
Alleluia.

Alleluia.
The heavens were opened
and the voice of the Father said:
«This is my beloved Son. Listen to him.»
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

A reading of the holy gospel according to
Matthew (17:1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed

In that time, The Lord Jesus took Peter, James,
and John his brother, and led them up a high
mountain by themselves. And he was
transfigured before them; his face shone like
the sun and his clothes became white as light.
And behold, Moses and Elijah appeared to
them, conversing with him. Then Peter said to
Jesus in reply, «Lord, it is good that we are
here. If you wish, I will make three tents here,
one for you, one for Moses, and one for
Elijah.» While he was still speaking, behold, a
bright cloud cast a shadow over them, then

ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

from the cloud came a voice that said, «This is
my beloved Son, with whom I am well pleased;
listen to him.» When the disciples heard this,
they fell prostrate and were very much afraid.
But Jesus came and touched them, saying,
«Rise, and do not be afraid.» And when the
disciples raised their eyes, they saw no one else
but Jesus alone. As they were coming down
from the mountain, Jesus charged them, «Do
not tell the vision to anyone until the Son of
Man has been raised from the dead.»
The word of the Lord.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
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, 24-29) Jésus Christ selon saint Jean (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne il
Signore Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

L’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), n’était pas avec eux quand le
Seigneur Jésus était venu. Les autres disciples lui
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura della seconda lettera di san Pietro Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre
apostolo (1, 16-19)
apôtre (1, 16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, non perché siamo andati dietro a
favole artificiosamente inventate, ma perché
siamo stati testimoni oculari della sua
grandezza. Egli infatti ricevette onore e
gloria da Dio Padre, quando giunse a lui

Mes bien-aimés, Ce n’est pas en ayant recours à
des récits imaginaires sophistiqués que nous
vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est
pour avoir été les témoins oculaires de sa
grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père
l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire

questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è
il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il
mio compiacimento». Questa voce noi
l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre
eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo
anche, solidissima, la parola dei profeti, alla
quale fate bene a volgere l'attenzione come a
lampada che brilla in un luogo oscuro,
finché non spunti il giorno e non sorga nei
vostri cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

magnifique, lui parvint une voix qui disait :
« Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé ; en lui
j’ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel,
nous l’avons nous-mêmes entendue quand
nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et
ainsi se confirme pour nous la parole prophétique ; vous faites bien de fixer votre attention
sur elle, comme sur une lampe brillant dans un
lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et
que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 96

Psaume 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

R. Sur son visage brille la gloire du Père.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.

Le Seigneur est roi !
Exulte la terre ! Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône. R.

I monti fondono come cera
davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Les montagnes fondaient comme cire
devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire. R.

Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità celebrate il ricordo. R.

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Une lumière est semée pour le juste,
rendez grâce en rappelant son nom très saint. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

Lettre aux Hébreux (1, 2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza, e tutto sostiene
con la sua parola potente. Dopo aver
compiuto la purificazione dei peccati, sedette
alla destra della maestà nell'alto dei cieli,

Frères, Dieu nous a parlé par son Fils qu’il a établi
héritier de toutes choses et par qui il a créé les
mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte
l’univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la
droite de la Majesté divine dans les hauteurs des
cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges,

divenuto tanto superiore agli angeli quanto
più eccellente del loro è il nome che ha
ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato?» E ancora: «Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio?» Quando invece
introduce il primogenito nel mondo, dice:
«Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Mentre
degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli simili
al vento, e i suoi ministri come fiamma di
fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro
del tuo regno è scettro di equità; hai amato
la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il
tuo Dio, ti ha consacrato con olio di
esultanza, a preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

dans la mesure même où il a reçu en héritage un
nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il
jamais à un ange : « Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? » Ou bien encore :
« Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour
moi un fils ? » À l’inverse, au moment d’introduire
le Premier-né dans le monde à venir, il dit : « Que
se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. »
À l’adresse des anges, il dit : « Il fait de ses anges
des esprits, et de ses serviteurs des flammes
ardentes. » Mais à l’adresse du Fils, il dit : « Ton
trône à toi, Dieu, est pour les siècles des siècles, le
sceptre de la droiture est ton sceptre royal ; tu as
aimé la justice, tu as réprouvé le mal, c’est
pourquoi, toi, Dieu, ton Dieu t’a consacré d’une
onction de joie, de préférence à tes compagnons. »
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo»!
Alleluia.

Alléluia.
Les cieux s’ouvrirent et la voix du Père disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! »
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Mathieu (17, 1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando
una nube luminosa li coprì con la sua
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène
à l’écart, sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumière. Voici que leur apparurent
Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre
alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il
est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais
dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore,
lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son
ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je

lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli
caddero con la faccia a terra e furono presi
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils
entendirent cela, les disciples tombèrent face
contre terre et furent saisis d’une grande crainte.
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit :
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant
les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui,
Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus
leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision
à personne, avant que le Fils de l’homme soit
ressuscité d’entre les morts. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
VERKLÄRUNG DES HERRN
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

(Quando la festa cade in domenica:)

(Wenn dieses Fest auf einen Sonntag fällt:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Christus nach Johannes (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne il
Signore Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der
Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus, der Herr,
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir
haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht
in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in
seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage
darauf waren seine Jünger wieder drinnen
versammelt und Thomas war dabei. Da kam
Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte
und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu
Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und
sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und
leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte
zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu
ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura della seconda lettera di san Pietro Lesung des zweiten Briefes des Apostels Petrus
apostolo (1, 16-19)
(1, 16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio
Padre, quando giunse a lui questa voce dalla

Liebe Brüder, Wir sind nicht klug
ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir
euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus kundtaten, sondern wir waren
Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn
er hat von Gott, dem Vater, Ehre und
Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von

maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio,
l'amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo
udita discendere dal cielo mentre eravamo con
lui sul santo monte. E abbiamo anche,
solidissima, la parola dei profeti, alla quale
fate bene a volgere l'attenzione come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché
non spunti il giorno e non sorga nei vostri
cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

erhabener Herrlichkeit an ihn erging: Das ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe. Diese Stimme, die vom
Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit
ihm auf dem heiligen Berg waren. Dadurch ist
das Wort der Propheten für uns noch sicherer
geworden und ihr tut gut daran, es zu
beachten, wie ein Licht, das an einem finsteren
Ort scheint, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 96

Psalm 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

R. Die Herrlichkeit des Vaters
leuchtet auf seinem Gesicht.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto
sostengono il suo trono. R.

Der Herr ist König. Es juble die Erde!
Freuen sollen sich die vielen Inseln.
Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel,
Gerechtigkeit und Recht
sind die Stützen seines Thrones. R.

I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn,
vor dem Angesicht des Herrn der ganzen Erde.
Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel,
seine Herrlichkeit schauen alle Völker. R.

Tu, Signore, sei l'Altissimo
su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità celebrate il ricordo. R.

Du, Herr, bist der Höchste
über der ganzen Erde,
hoch erhaben bist du über alle Götter.
Licht wird ausgesät für den Gerechten.
Dankt seinem heiligen Namen! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

Brief an die Hebräer (1, 2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza, e tutto sostiene
con la sua parola potente. Dopo aver

Brüder! Gott hat zu uns gesprochen durch den
Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt,
durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist
der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild
seines Wesens; er trägt das All durch sein
machtvolles Wort, hat die Reinigung von den

compiuto la purificazione dei peccati, sedette
alla destra della maestà nell'alto dei cieli,
divenuto tanto superiore agli angeli quanto
più eccellente del loro è il nome che ha
ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato?» E ancora: «Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio?» Quando invece
introduce il primogenito nel mondo, dice:
«Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Mentre
degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli simili
al vento, e i suoi ministri come fiamma di
fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro
del tuo regno è scettro di equità; hai amato
la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il
tuo Dio, ti ha consacrato con olio di
esultanza, a preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der
Majestät in der Höhe gesetzt; er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name,
den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Denn
zu welchem Engel hat er jemals gesagt: Mein
Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, und
weiter: Ich will für ihn Vater sein und er wird für
mich Sohn sein? Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in die Welt einführt, sagt er: Alle Engel Gottes sollen sich vor ihm niederwerfen. Und
von den Engeln sagt er: Er macht seine Engel zu
Winden und seine Diener zu Feuerflammen;
zum Sohn aber: Dein Thron, o Gott, steht für
immer und ewig, und: Das Zepter deiner Herrschaft ist ein gerechtes Zepter. Du liebst das
Recht und hasst das Unrecht, darum, o Gott, hat
dein Gott dich gesalbt mit dem Öl der Freude
wie keinen deiner Gefährten.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(vgl. Mt 3, 16-17; Mk 9, 7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli
e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato:
ascoltatelo»!
Alleluia.

Halleluja.
Der Himmel öffnete sich
und die Stimme des Vaters sagte:
Dieser ist mein geliebter Sohn;
auf ihn sollt ihr hören.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (17, 1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo
la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è
bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per

In jener Zeit, Jesus, der Herr, nahm Jakobus und
dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie
auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen
verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne
und seine Kleider wurden weiß wie das Licht.
Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elija
und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete
und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier
sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten
bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für

Elia». Egli stava ancora parlando, quando
una nube luminosa li coprì con la sua
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in
lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli
caddero con la faccia a terra e furono presi
da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

Elija. Noch während er redete, siehe, eine
leuchtende Wolke überschattete sie und siehe,
eine Stimme erscholl aus der Wolke: Dieser ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe; auf ihn sollt ihr hören. Als die
Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem
Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da
trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht
auf und fürchtet euch nicht! Und als sie
aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus
allein. Während sie den Berg hinabstiegen,
gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem,
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von
den Toten auferweckt ist!.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
Ambrosian Rite

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, 24-29) Jesucristo según san Juan (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino el Señor
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y
Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has
visto has creído? Bienaventurados los que
crean sin haber visto.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura della seconda lettera di san Pietro Lectura de la segunda carta del apóstol san
apostolo (1, 16-19)
Pedro (1, 16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio
Padre, quando giunse a lui questa voce dalla
maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio,

Queridos hermanos, No nos fundábamos en
fábulas fantasiosas cuando os dimos a
conocer el poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido
testigos oculares de su grandeza. Porque él
recibió de Dios Padre honor y gloria cuando
desde la sublime Gloria se le transmitió
aquella voz: «Este es mi Hijo amado, en

l'amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo
udita discendere dal cielo mentre eravamo con
lui sul santo monte. E abbiamo anche,
solidissima, la parola dei profeti, alla quale
fate bene a volgere l'attenzione come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché
non spunti il giorno e non sorga nei vostri
cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

quien me he complacido.» Y esta misma
voz, transmitida desde el cielo, es la que
nosotros oímos estando con él en la montaña
sagrada. Así tenemos más confirmada la
palabra profética y hacéis muy bien en
prestarle atención como a una lámpara que
brilla en un lugar oscuro hasta que despunte
el día y el lucero amanezca en vuestros
corazones.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 96

Salmo 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

R. En su rostro resplandece la gloria del Padre.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.

El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Tiniebla y nube lo rodean,
justicia y derecho sostienen su trono. R.

I monti fondono come cera
davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Los montes se derriten como cera
ante el Señor,
ante el Señor de toda la tierra;
los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan su gloria. R.

Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità celebrate il ricordo. R.

Tú eres, Señor, Altísimo sobre toda la tierra,
encumbrado sobre todos los dioses.
Amanece la luz para el justo,
celebrad su santo nombre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

Carta a los Hebreos (1, 2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli
è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola
potente. Dopo aver compiuto la purificazione
dei peccati, sedette alla destra della maestà
nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore
agli angeli quanto più eccellente del loro è il

Hermanos: Dios nos ha hablado por el Hijo, al
que ha nombrado heredero de todo, y por
medio del cual ha realizado los siglos. Él es
reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él
sostiene el universo con su palabra poderosa.
Y, habiendo realizado la purificación de los
pecados, está sentado a la derecha de la
Majestad en las alturas; tanto más
encumbrado sobre los ángeles cuanto más

nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli
angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio,
oggi ti ho generato?» E ancora: «Io sarò per
lui padre ed egli sarà per me figlio?» Quando
invece introduce il primogenito nel mondo,
dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».
Mentre degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli
simili al vento, e i suoi ministri come fiamma
di fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro del
tuo regno è scettro di equità; hai amato la
giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo
Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza, a
preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

sublime es el nombre que ha heredado. Pues ¿a
qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te
he engendrado hoy;» y en otro lugar: «Yo seré
para él un padre, y él será para mí un hijo?»
Asimismo, cuando introduce en el mundo al
primogénito, dice: «Adórenlo todos los
ángeles de Dios.» De los ángeles dice: «Hace
de los espíritus sus ángeles; de las llamas de
fuego, sus ministros.» En cambio, del Hijo:
«Tu trono, oh Dios, permanece para siempre;»
y «cetro de rectitud es tu cetro real. Amaste la
justicia y odiaste la iniquidad; por eso Dios, tu
Dios, te ha distinguido entre tus compañeros,
ungiéndote con aceite de júbilo.»
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo»!
Alleluia.

Aleluya.
Se abrieron los cielos y la voz del Padre dijo:
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo.»
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(17, 1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e furono

En aquel tiempo, El Señor Jesús tomó
consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano
Juan, y subió con ellos aparte a un monte
alto. Se transfiguró delante de ellos, y su
rostro resplandecía como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz. De
repente se les aparecieron Moisés y Elías
conversando con él. Pedro, entonces, tomó la
palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es
que estemos aquí! Si quieres, haré tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.» Todavía estaba hablando cuando
una nube luminosa los cubrió con su sombra
y una voz desde la nube decía: «Este es mi
Hijo, el amado, en quien me complazco.
Escuchadlo.» Al oírlo, los discípulos cayeron

presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó
y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no
temáis.» Al alzar los ojos, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del
monte, Jesús les mandó: «No contéis a nadie
la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.»
Palabra del Señor.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

(Quando la festa cade in domenica:)

(Quando esta festa ocorre ao domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Cristo segundo São João (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos Doze,
não estava com eles quando Jesus veio. Os
outros díscipulos contaram-lhe: «Nós vimos o
Senhor!» Mas Tomé disse: «Se eu não vir a
marca dos pregos em suas mãos, se eu não
puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não
puser a mão no seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, os discípulos encontravam-se
reunidos na casa, e Tomé estava com eles.
Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôsse no meio deles e disse: «A paz esteja
convosco». Depois disse a Tomé: «Põe o teu
dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a
tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas
incrédulo, mas crê!» Tomé respondeu: «Meu
Senhor e meu Deus!» Jesus lhe disse: «Creste
porque me viste? Bem-aventurados os que não
viram, e creram!»
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura della seconda lettera di san Pietro Leitura da segunda carta de São Pedro (1,
apostolo (1, 16-19)
16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua grandezza.
Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio
Padre, quando giunse a lui questa voce dalla
maestosa gloria: «Questi è il Figlio mio,

Caríssimos: Pois não foi seguindo fábulas
habilmente inventadas que vos demos a
conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo, mas sim, por termos sido
testemunhas oculares da sua grandeza.
Efetivamente, ele recebeu honra e glória da
parte de Deus Pai, quando do seio da
esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que

l'amato, nel quale ho posto il mio
compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo
udita discendere dal cielo mentre eravamo con
lui sul santo monte. E abbiamo anche,
solidissima, la parola dei profeti, alla quale
fate bene a volgere l'attenzione come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché
non spunti il giorno e non sorga nei vostri
cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

dizia: «Este é o meu Filho bem-amado, no qual
está o meu agrado». Esta voz, nós a ouvimos,
vinda do céu, quando estávamos com ele na
montanha santa. E assim se tornou ainda mais
firme para nós a palavra da profecia, que fazeis
bem em ter diante dos olhos, como uma
lâmpada que brilha em lugar escuro, até
clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã
em vossos corações.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 96

Salmo 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

Refrão: No seu rosto resplandece
a glória do Pai.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.

O Senhor reina, exulte a terra,
alegrem-se as ilhas numerosas.
Nuvens e trevas o envolvem,
justiça e direito são a base do seu trono. R.

I monti fondono come cera
davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Os montes se derretem como cera
diante do Senhor,
diante do Senhor de toda a terra.
Os céus anunciam a sua justiça
e todos os povos contemplam a sua glória. R.

Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità celebrate il ricordo. R.

Tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra,
tu és excelso acima de todos os deuses.
Surge uma luz para o justo,
celebrai sua santa memória. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

Carta aos Hebreus (1, 2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo.
Egli è irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza, e tutto sostiene
con la sua parola potente. Dopo aver
compiuto la purificazione dei peccati, sedette
alla destra della maestà nell'alto dei cieli,

Irmãos, Deus falou-nos por meio do Filho, a
quem constituiu herdeiro de todas as coisas e
pelo qual também criou o universo. Ele é o
resplendor da glória do Pai, a expressão do seu
ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra
poderosa. Tendo feito a purificação dos
pecados, sentou-se à direita da majestade
divina, nas alturas, elevado tão acima dos

divenuto tanto superiore agli angeli quanto
più eccellente del loro è il nome che ha
ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha
mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho
generato?» E ancora: «Io sarò per lui padre
ed egli sarà per me figlio?» Quando invece
introduce il primogenito nel mondo, dice:
«Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Mentre
degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli simili
al vento, e i suoi ministri come fiamma di
fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro
del tuo regno è scettro di equità; hai amato
la giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il
tuo Dio, ti ha consacrato con olio di
esultanza, a preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

anjos quanto o nome que ele herdou supera o
deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse
alguma vez: «Tu és o meu Filho, eu hoje te
gerei»? Ou ainda: «Eu serei para ele um Pai e
ele será para mim um filho»? E novamente, ao
introduzir o Primogênito no mundo, Deus
diz: «Todos os anjos devem adorá-lo». E a
respeito dos anjos, diz ainda: «Ele torna seus
anjos como ventos, e seus ministros, como
chamas de fogo». Mas a respeito do Filho, ele
diz: «O teu trono, ó Deus, permanece
eternamente e o cetro da retidão é o cetro do
teu reino. Amaste a justiça e odiaste a
iniqüidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu
com o óleo da alegria, de preferência a teus
companheiros».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo»!
Alleluia.

Aleluia.
O céu se abriu, e a voz do Pai disse:
«Este é o meu Filho amado. Escutai-o!».
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

Leitura do evangelho segundo São Mateus
(17, 1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio

Naquele tempo: O Senhor Jesus levou consigo
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a
um lugar retirado, numa alta montanha. E foi
transfigurado diante deles: seu rosto brilhou
como o sol e suas roupas ficaram brancas
como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e
Elias, conversando com Jesus. Pedro, então,
tomou a palavra e lhe disse: «Senhor, é bom
ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três
tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra
para Elias». Ainda estava falando, quando
uma nuvem luminosa os cobriu com sua
sombra. E, da nuvem, uma voz dizia: «Este é o
meu filho amado, nele está meu pleno agrado:

compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

escutai-o!» Ouvindo isto, os discípulos caíram
com o rosto em terra e ficaram muito
assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e
disse: «Levan-tai-vos, não tenhais medo». Os
discípulos ergueram os olhos e não viram mais
ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da
montanha, Jesus recomendou-lhes: «Não
faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do
Homem tenha ressuscitado dos mortos».
Palavra do Senhor.
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TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
IN TRANSFIGURATIONE DOMINI
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

(Quando la festa cade in domenica:)

(Si festum inciderit in dominicam:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Christi secundum Ioannem(20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, unus ex Duodecim, qui dicitur
Didymus, non erat cum eis, quando venit
Dominus Iesus. Dicebant ergo ei alii discipuli:
«Vidimus Dominum!». Ille autem dixit eis:
«Nisi videro in manibus eius signum clavorum
et mittam digitum meum in signum clavorum
et mittam manum meam in latus eius, non
credam». Et post dies octo iterum erant
discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit
Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit:
«Pax vobis!». Deinde dicit Thomae: «Infer
digitum tuum huc et vide manus meas et affer
manum tuam et mitte in latus meum; et noli
fieri incredulus sed fidelis!». Respondit
Thomas et dixit ei: «Dominus meus et Deus
meus!». Dicit ei Iesus: «Quia vidisti me,
credidisti. Beati, qui non viderunt et
crediderunt!».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura della seconda lettera di san Pietro Lectio epistulae beati Petri apostoli secunda
apostolo (1, 16-19)
(1, 16-19)
Carissimi, Vi abbiamo fatto conoscere la
potenza e la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo, non perché siamo andati dietro a favole
artificiosamente inventate, ma perché siamo
stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli
infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre,
quando giunse a lui questa voce dalla maestosa
gloria: «Questi è il Figlio mio, l'amato, nel

Carissimi, Non captiosas fabulas secuti
notam fecimus vobis Domini nostri Iesu
Christi virtutem et adventum, sed
speculatores facti illius magnitudinis.
Accipiens enim a Deo Patre honorem et
gloriam,
voce
prolata
ad
eum
huiuscemodi a magnifica gloria: «Filius
meus, dilectus meus hic est, in quo ego

quale ho posto il mio compiacimento». Questa
voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo
mentre eravamo con lui sul santo monte. E
abbiamo anche, solidissima, la parola dei
profeti, alla quale fate bene a volgere
l'attenzione come a lampada che brilla in un
luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non
sorga nei vostri cuori la stella del mattino.
Parola di Dio.

mihi complacui»; et hanc vocem nos
audivimus de caelo prolatam, cum
essemus cum ipso in monte sancto. Et
habemus
firmiorem
propheticum
sermonem, cui bene facitis attendentes
quasi lucernae lucenti in caliginoso loco,
donec dies illucescat, et lucifer oriatur in
cordibus vestris.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 96

Psalmus 96

R. Splende sul suo volto la gloria del Padre.

R. In facie eius splendet gloria Patris.

Il Signore regna: esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sostengono il suo trono. R.

Dominus regnavit, exsultet terra,
laetentur insulae multae.
Nubes et calígo in circúitu eius:
iustitia et iudicium correctio sedis eius. R.

I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia,
e tutti i popoli vedono la sua gloria. R.

Montes sicut cera fluxérunt a facie Domini,
a facie Domini omnis terra.
Annunciavérunt caeli iustitiam eius;
et vidérunt omnes populi gloriam eius. R.

Tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra,
eccelso su tutti gli dèi.
Una luce è spuntata per il giusto,
della sua santità celebrate il ricordo. R.

Tu es Dominus altissimus super omnem terram:
nimis exaltatus es super omnes deos.
Lux orta est iusto,
et confitemini memoriae sanctitatis eius. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (1, 2b-9)

Epistola ad Hebraeos (1, 2b-9)

Fratelli, Dio ha parlato a noi per mezzo del
Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e
mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli
è irradiazione della sua gloria e impronta della
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola
potente. Dopo aver compiuto la purificazione
dei peccati, sedette alla destra della maestà
nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore
agli angeli quanto più eccellente del loro è il
nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli
angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio,

Fratres, Locutus est nobis Deus in Filio,
quem constituit heredem universorum,
per quem fecit et saecula; qui, cum sit
splendor gloriae et figura substantiae eius
et portet omnia verbo virtutis suae,
purgatione peccatorum facta, consedit ad
dexteram maiestatis in excelsis, tanto
melior
angelis
effectus,
quanto
differentius prae illis nomen hereditavit.
Cui enim dixit aliquando angelorum:
«Filius meus es tu; ego hodie genui te» et

oggi ti ho generato?» E ancora: «Io sarò per
lui padre ed egli sarà per me figlio?» Quando
invece introduce il primogenito nel mondo,
dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».
Mentre degli angeli dice: «Egli fa i suoi angeli
simili al vento, e i suoi ministri come fiamma
di fuoco», al Figlio invece dice: «Il tuo trono,
Dio, sta nei secoli dei secoli»; e: «Lo scettro del
tuo regno è scettro di equità; hai amato la
giustizia e odiato l'iniquità, perciò Dio, il tuo
Dio, ti ha consacrato con olio di esultanza, a
preferenza dei tuoi compagni».
Parola di Dio.

rursum: «Ego ero illi in patrem, et ipse erit
mihi in filium»? Cum autem iterum
introducit primogenitum in orbem terrae,
dicit: «Et adorent eum omnes angeli Dei».
Et ad angelos quidem dicit: «Qui facit
angelos suos spiritus et ministros suos
flammam ignis»; ad Filium autem:
«Thronus tuus, Deus, in saeculum saeculi,
et virga aequitatis virga regni tui. Dilexisti
iustitiam et odisti iniquitatem, propterea
unxit te Deus, Deus tuus, oleo
exsultationis prae participibus tuis».
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

(Mt 3, 16-17; Mc 9, 7)

Alleluia.
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo»!
Alleluia.

Alleluia.
Aperti sunt caeli, et vox Patris dixit:
«Hic est Filius meus dilectus; audite illum».
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (17, 1-9

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(17, 1-9)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li
condusse in disparte, su un alto monte. E fu
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò
come il sole e le sue vesti divennero candide
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre
capanne, una per te, una per Mosè e una per
Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed
ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è
il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i
discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li
toccò e disse: «Alzatevi e non temete».

In illo tempore. Assumit Dominus Iesus
Petrum et Iacobum et Ioannem fratrem eius
et ducit illos in montem excelsum seorsum.
Et transfiguratus est ante eos; et resplenduit
facies eius sicut sol, vestimenta autem eius
facta sunt alba sicut lux. Et ecce apparuit illis
Moyses et Elias cum eo loquentes.
Respondens autem Petrus dixit ad Iesum:
«Domine, bonum est nos hic esse. Si vis,
faciam hic tria tabernacula: tibi unum et
Moysi unum et Eliae unum». Adhuc eo
loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos;
et ecce vox de nube dicens: «Hic est Filius
meus dilectus, in quo mihi bene complacui;
ipsum audite». Et audientes discipuli
ceciderunt in faciem suam et timuerunt
valde. Et accessit Iesus et tetigit eos dixitque
eis: «Surgite et nolite timere». Levantes

Alzando gli occhi non videro nessuno, se non
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte,
Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di
questa visione, prima che il Figlio dell'uomo
non sia risorto dai morti».
Parola del Signore.

autem oculos suos, neminem viderunt nisi
solum Iesum. Et descendentibus illis de
monte, praecepit eis Iesus dicens: «Nemini
dixeritis visionem, donec Filius hominis a
mortuis resurgat».
Verbum Domini.
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