DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
SUNDAY WITHIN THE OCTAVE
OF THE NATIVITY OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

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

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

LETTURA

READING

Lettura del libro dei Proverbi (8, 22-31)

A reading of the book of Proverbs (8:22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata
formata, fin dal principio, dagli inizi della
terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata, quando ancora non vi erano le
sorgenti cariche d'acqua; prima che fossero
fissate le basi dei monti, prima delle colline, io
fui generata, quando ancora non aveva fatto la
terra e i campi né le prime zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando
tracciava un cerchio sull'abisso, quando
condensava le nubi in alto, quando fissava le

The Wisdom cries: «The Lord begot me, the
beginning of his works, the forerunner of
his deeds of long ago; from of old I was
formed, at the first, before the earth. When
there were no deeps I was brought forth,
when there were no fountains or springs of
water; before the mountains were settled
into place, before the hills, I was brought
forth; when the earth and the fields were not
yet made, nor the first clods of the world.
When he established the heavens, there was
I, when he marked out the vault over the
face of the deep; when he made firm the

sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare
i suoi limiti, così che le acque non ne
oltrepassassero i confini, quando disponeva le
fondamenta della terra, io ero con lui come
artefice ed ero la sua delizia ogni giorno:
giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo
sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra
i figli dell'uomo».
Parola di Dio.

skies above, when he fixed fast the springs of
the deep; when he set for the sea its limit, so
that the waters should not transgress his
command; when he fixed the foundations of
earth, then was I beside him as artisan; I was
his delight day by day, playing before him all
the while, playing over the whole of his earth,
having my delight with human beings.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 2

Psalm 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

R. A light shines on us this day.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò
in eredità le genti
e in tuo dominio
le terre più lontane». R.

I will proclaim the decree of the Lord,
he said to me, «You are my son;
today I have begotten you.
Ask it of me, and I will give you
the nations as your inheritance,
and, as your possession,
the ends of the earth.» R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

And now, kings, give heed;
take warning, judges on earth.
Serve the Lord with fear;
exult with trembling. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

«I myself have installed my king
on Zion, my holy mountain.»
Blessed are all who take refuge in him! R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi The letter of saint Paul to the Colossians
(1, 13b.15-20)
(1:13b.15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine
del Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, perché in lui furono create tutte le
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e
quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze. Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è
prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.

Brothers: His beloved Son is the image of
the invisible God, the firstborn of all
creation. For in him were created all things
in heaven and on earth, the visible and the
invisible, whether thrones or dominions or
principalities or powers; all things were
created through him and for him. He is
before all things, and in him all things hold

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che
risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per
mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue
della sua croce sia le cose che stanno sulla
terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Parola di Dio.

together. He is the head of the body, the
church. He is the beginning, the firstborn
from the dead, that in all things he himself
might be preeminent. For in him all the
fullness was pleased to dwell, and through
him to reconcile all things for him, making
peace by the blood of his cross [through
him], whether those on earth or those in
heaven.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Is 9, 5)

(Isa 9:5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Alleluia.
A child is born to us,
a son is given us.
He will be the revealer of the divine counsel.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni A reading of the holy gospel according to
(1, 1-14)
John (1:1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da sangue né da volere

In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God. He was
in the beginning with God. All things came to
be through him, and without him nothing
came to be. What came to be through him was
life, and this life was the light of the human
race; the light shines in the darkness, and the
darkness has not overcome it. A man named
John was sent from God. He came for
testimony, to testify to the light, so that all
might believe through him. He was not the
light, but came to testify to the light. The true
light, which enlightens everyone, was coming
into the world. He was in the world, and the
world came to be through him, but the world
did not know him. He came to what was his
own, but his own people did not accept him.
But to those who did accept him he gave
power to become children of God, to those
who believe in his name, who were born not

di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di
grazia e di verità.
Parola del Signore.

by natural generation nor by human choice
nor by a man’s decision but of God. And the
Word became flesh and made his dwelling
among us, and we saw his glory, the glory as
of the Father’s only Son, full of grace and
truth.
The word of the Lord.
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DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
DIMANCHE DANS L’OCTAVE
DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

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

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

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro dei Proverbi (8, 22-31)

Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all'origine. Dall'eternità sono
stata formata, fin dal principio, dagli inizi
della terra. Quando non esistevano gli abissi,
io fui generata, quando ancora non vi erano
le sorgenti cariche d'acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle
colline, io fui generata, quando ancora non
aveva fatto la terra e i campi né le prime
zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli,
io ero là; quando tracciava un cerchio
sull'abisso, quando condensava le nubi in

La Sagesse crie : « Le Seigneur m’a faite pour
lui, principe de son action, première de ses
œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai
été formée, dès le commencement, avant
l’apparition de la terre. Quand les abîmes
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand
n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant
que les montagnes ne soient fixées, avant les
collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur
n’ait fait la terre et l’espace, les éléments
primitifs du monde. Quand il établissait les
cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la
surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages

alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso,
quando stabiliva al mare i suoi limiti, così
che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta
della terra, io ero con lui come artefice ed
ero la sua delizia ogni giorno: giocavo
davanti a lui in ogni istante, giocavo sul
globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i
figli dell'uomo».
Parola di Dio.

dans les hauteurs et maîtrisait les sources de
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites,
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son
ordre, quand il établissait les fondements de
la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je
faisais ses délices jour après jour, jouant
devant lui à tout moment, jouant dans
l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices
avec les fils des hommes. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 2

Psaume 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

R. La lumière aujourd'hui
a resplendi sur nous !

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.

Je proclame le décret du Seigneur !
Il m'a dit : « Tu es mon fils ;
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré.
Demande, et je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière. » R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

Maintenant, rois, comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.
Servez le Seigneur avec crainte,
rendez-lui votre hommage en tremblant. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

« Moi, j'ai sacré mon roi
sur Sion, ma sainte montagne. »
Heureux qui trouve en lui son refuge ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(1, 13b.15-20)
(1, 13b.15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è an-

Frères, Son Fils bien-aimé est l’image du
Dieu invisible, le premier-né, avant toute
créature : en lui, tout fut créé, dans le ciel
et sur la terre. Les êtres visibles et
invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé
par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête

che il capo del corpo, della Chiesa. Egli è
principio, primogenito di quelli che risorgono
dai morti, perché sia lui ad avere il primato su
tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
Parola di Dio.

du corps, la tête de l’Église : c’est lui le
commencement, le premier-né d’entre les
morts, afin qu’il ait en tout la primauté.
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute
plénitude et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié, faisant la paix
par le sang de sa Croix, la paix
pour tous les êtres sur la terre et dans le
ciel.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Is 9, 5)

(Is 9, 5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Alléluia.
Un enfant nous est né,
un fils nous a été donné ;
il sera le révélateur du conseil de Dieu.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(1, 1-14)
saint Jean (1, 1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto
di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita
era la luce degli uomini; la luce splende
nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non
lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio: a quelli che credono nel suo nome, i

Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il
était au commencement auprès de Dieu. C’est
par lui que tout est venu à l’existence, et rien
de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui
était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il y eut un
homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean.
Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous
croient par lui. Cet homme n’était pas la
Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière. Le Verbe était la
vraie Lumière, qui éclaire tout homme en
venant dans le monde. Il était dans le monde,
et le monde était venu par lui à l’existence,
mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu
chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir

quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di grazia e di verità.
Parola del Signore.

devenir enfants de Dieu, eux qui croient en
son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une
volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme :
ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair,
il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme
Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
SONNTAG
IN DER WEIHNACHTSOKTAV
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

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 del libro dei Proverbi (8, 22-31)

Lesung des
(8, 22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all'origine. Dall'eternità sono
stata formata, fin dal principio, dagli inizi
della terra. Quando non esistevano gli abissi,
io fui generata, quando ancora non vi erano
le sorgenti cariche d'acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle
colline, io fui generata, quando ancora non
aveva fatto la terra e i campi né le prime
zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli,
io ero là; quando tracciava un cerchio

Die Weisheit schreit: Der Herr hat mich
geschaffen als Anfang seines Weges, vor
seinen Werken in der Urzeit; in frühester Zeit
wurde ich gebildet, am Anfang, beim
Ursprung der Erde. Als die Urmeere noch
nicht waren, wurde ich geboren, als es die
Quellen noch nicht gab, die wasserreichen.
Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den
Hügeln wurde ich geboren. Noch hatte er die
Erde nicht gemacht und die Fluren und alle
Schollen des Festlands. Als er den Himmel
baute, war ich dabei, als er den Erdkreis

Buches

der

Sprichwörter

sull'abisso, quando condensava le nubi in
alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso,
quando stabiliva al mare i suoi limiti, così
che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta
della terra, io ero con lui come artefice ed
ero la sua delizia ogni giorno: giocavo
davanti a lui in ogni istante, giocavo sul
globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i
figli dell'uomo».
Parola di Dio.

abmaß über den Wassern, als er droben die
Wolken befestigte und Quellen strömen ließ
aus dem Urmeer, als er dem Meer sein Gesetz
gab und die Wasser nicht seinen Befehl
übertreten durften, als er die Fundamente der
Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei
ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und
spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem
Erdenrund und meine Freude war es, bei den
Menschen zu sein.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 2

Psalm 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

R. Ein Licht strahlt heute über uns auf.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi
e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.

Den Beschluss des Herrn will ich kundtun.
Er sprach zu mir: Mein Sohn bist du.
Ich selber habe dich heute gezeugt.
Fordere von mir
und ich gebe dir die Völker zum Erbe
und zum Eigentum die Enden der Erde. R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht,
lasst euch warnen, ihr Richter der Erde!
Mit Furcht dient dem Herrn,
jubelt ihm zu mit Beben. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

Ich selber habe meinen König eingesetzt
auf Zion, meinem heiligen Berg.
Selig alle, die bei ihm sich bergen! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Brief des Apostels Paulus an die Kolosser
(1, 13b.15-20)
(1, 13b.15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine
del Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, perché in lui furono create tutte le
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e
quelle invisibili: Troni, Dominazioni,
Principati e Potenze. Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è

Brüder! Sein geliebtes Sohn ist Bild des
unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der
ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles
erschaffen im Himmel und auf Erden, das
Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und
Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist
durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er ist

prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.
Egli è principio, primogenito di quelli che
risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il
primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a
Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per
mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue
della sua croce sia le cose che stanno sulla
terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Parola di Dio.

vor aller Schöpfung und in ihm hat alles
Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist
die Kirche. Er ist der Ursprung, der
Erstgeborene der Toten; so hat er in allem
den Vorrang. Denn Gott wollte mit seiner
ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn
alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles im
Himmel und auf Erden wollte er zu Christus
führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz
durch sein Blut.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Is 9, 5)

(vgl. Jes 9, 5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Halleluja.
Ein Kind ist uns geboren,
ein Sohn ist uns geschenkt.
Er wird den göttlichen Rat offenbaren.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lesung des heiligen Evangeliums nach
(1, 1-14)
Johannes (1, 1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in
principio, presso Dio: tutto è stato fatto per
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto
di ciò che esiste. In lui era la vita e la vita
era la luce degli uomini; la luce splende
nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio: il suo
nome era Giovanni. Egli venne come
testimone per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare
testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la
luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha
riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non
lo hanno accolto. A quanti però lo hanno
accolto ha dato potere di diventare figli di

Im Anfang war das Wort und das Wort war bei
Gott und das Wort war Gott. Dieses war im
Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort
geworden und ohne es wurde nichts, was
geworden ist. In ihm war Leben und das Leben
war das Licht der Menschen. Und das Licht
leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat
es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott
gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als
Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht,
damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er
war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis
ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in
der Welt und die Welt ist durch ihn geworden,
aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein
Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht
auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er
Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an

Dio: a quelli che credono nel suo nome, i
quali, non da sangue né da volere di carne
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati
generati. E il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno
di grazia e di verità.
Parola del Signore.

seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut,
nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus
dem Willen des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind. Und das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt und wir
haben seine Herrlichkeit geschaut, die
Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
DOMINGO DENTRO DE LA OCTAVA
DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

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 del libro dei Proverbi (8, 22-31)

Lectura del libro de los Proverbios (8, 22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata
formata, fin dal principio, dagli inizi della
terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui
generata, quando ancora non vi erano le
sorgenti cariche d'acqua; prima che fossero
fissate le basi dei monti, prima delle colline, io
fui generata, quando ancora non aveva fatto la
terra e i campi né le prime zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando
tracciava un cerchio sull'abisso, quando
condensava le nubi in alto, quando fissava le

La sabiduría grita: «El Señor me creó al
principio de sus tareas, al comienzo de sus
obras antiquísimas. En un tiempo remoto
fui formada, antes de que la tierra existiera.
Antes de los abismos fui engendrada, antes
de los manantiales de las aguas. Aún no
estaban aplomados los montes, antes de las
montañas fui engendrada. No había hecho
aún la tierra y la hierba, ni los primeros
terrones del orbe. Cuando colocaba los
cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la
bóveda sobre la faz del abismo; cuando
sujetaba las nubes en la altura, y fijaba las

sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare
i suoi limiti, così che le acque non ne
oltrepassassero i confini, quando disponeva le
fondamenta della terra, io ero con lui come
artefice ed ero la sua delizia ogni giorno:
giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo
sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra
i figli dell'uomo».
Parola di Dio.

fuentes abismales; cuando ponía un límite al
mar, cuyas aguas no traspasan su mandato;
cuando asentaba los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él, como arquitecto, y día
tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba
en su presencia: jugaba con la bola de la
tierra, y mis delicias están con los hijos de
los hombres.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 2

Salmo 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

R. Hoy brilla una luz sobre nosotros.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.

Voy a proclamar el decreto del Señor;
él me ha dicho: «Tú eres mi hijo:
yo te he engendrado hoy.
Pídemelo: te daré en herencia las naciones;
en posesión, los confines de la tierra.» R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

Y ahora, reyes, sed sensatos;
escarmentad, los que regís la tierra:
servid al Señor con temor,
rendidle homenaje temblando. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

«Yo mismo he establecido a mi Rey
en Sión, mi monte santo.»
¡Dichosos los que se refugian en él! R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta del apóstol san Pablo a los Corintios
(1, 13b.15-20)
(1, 13b.15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è
principio, primogenito di quelli che risorgono

Hermanos: El Hijo de su Amor es
imagen del Dios invisible, primogénito
de toda criatura; porque en él fueron
creadas todas las cosas: celestes y
terrestres, visibles e invisibles. Tronos y
Dominaciones, Principados y Potestades;
todo fue creado por él y para él.
Él es anterior a todo, y todo se mantiene
en él. Él es también la cabeza del cuerpo:
de la Iglesia. Él es el principio,

dai morti, perché sia lui ad avere il primato su
tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
Parola di Dio.

el primogénito de entre los muertos, y
así es el primero en todo. Porque en él
quiso Dios que residiera toda la
plenitud. Y por él y para él quiso
reconciliar todas las cosas, las del cielo y
las de la tierra, haciendo la paz por la
sangre de su cruz.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Is 9, 5)

(Is 9, 5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Aleluya.
Un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado:
él será el revelador del consejo de Dios.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectura del santo evangelio según san Juan
(1, 1-14)
(1, 1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da sangue né da volere
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne

En el principio existía el Verbo, y el Verbo
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él
estaba en el principio junto a Dios. Por
medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo
nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: este venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para
que todos creyeran por medio de él. No era
él la luz, sino el que daba testimonio de la
luz. El Verbo era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por
medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino
a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser
hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo
de carne, ni de deseo de varón, sino que han
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y

ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di
grazia e di verità.
Parola del Signore.

habitó
entre
nosotros,
y
hemos
contemplado su gloria: gloria como del
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad.
Palabra del Señor.
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DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
DOMINGO DENTRO DA OITAVA
DO NATAL
Rito ambrosiano

ITALIANO - PORTOGHESE (BR)

ITALIANO - PORTUGUÊS (BR)

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 del libro dei Proverbi (8, 22-31)

Leitura dos Provérbios (8, 22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni
sua opera, all'origine. Dall'eternità sono
stata formata, fin dal principio, dagli inizi
della terra. Quando non esistevano gli abissi,
io fui generata, quando ancora non vi erano
le sorgenti cariche d'acqua; prima che
fossero fissate le basi dei monti, prima delle
colline, io fui generata, quando ancora non
aveva fatto la terra e i campi né le prime
zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli,
io ero là; quando tracciava un cerchio
sull'abisso, quando condensava le nubi in
alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso,

A Sabedoria grita: «O Senhor me gerou no início de suas obras, antes de ter feito coisa alguma, no princípio; desde a eternidade fui
designada, desde os tempos antigos, antes que
a terra fosse feita. Ainda não havia os abismos,
e eu já fora concebida, quando ainda não havia
os mananciais das águas: antes que fossem
plantadas as montanhas, antes das colinas, eu
fui dada à luz. Ele ainda não havia feito a terra e
os campos, nem os primeiros elementos do
orbe terrestre. Quando preparava os céus, ali eu
estava, quando, por uma lei inviolável, delimitava os abismos; quando firmava as nuvens lá
no alto e as fontes do abismo mostravam sua

quando stabiliva al mare i suoi limiti, così
che le acque non ne oltrepassassero i
confini, quando disponeva le fondamenta
della terra, io ero con lui come artefice ed
ero la sua delizia ogni giorno: giocavo
davanti a lui in ogni istante, giocavo sul
globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i
figli dell'uomo».
Parola di Dio.

violência; quando fixava ao mar os seus termos,
para que as águas não transgredissem sua ordem, e lançava os fundamentos da terra, eu
estava ao seu lado como mestre-de-obras; eu
era seu encanto, dia após dia, brincando, todo
o tempo, na sua presença, brincando na
superfície da terra e alegrando-me em estar
com os filhos dos homens».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 2

Salmo 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

Refrão: Hoje a luz resplende sobre nos.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.

Vou proclamar o decreto do Senhor:
Ele me disse: «Tu és o meu Filho,
eu hoje te gerei!
Pede-me e te darei como herança as nações,
e como tua posse os confins da terra». R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

Agora, pois, tomai cuidado, ó reis,
aceitai este aviso, governantes da terra:
Servi ao Senhor com reverência
e prestai-lhe homenagem com tremor. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

«Já o estabeleci como meu rei
sobre Sião, meu santo monte!».
Felizes os que nele se abrigam! R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta de São Paulo apostolo aos Colossenses
(1, 13b.15-20)
(1, 13b.15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose
nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è
principio, primogenito di quelli che risorgono

Irmãos: Seu Filho amado, é a imagem do
Deus invisível, o primogênito de toda a
criação, pois é nele que foram criadas todas
as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e
os
invisíveis,
tronos,
dominações,
principados, potestades; tudo foi criado por
ele e para ele. Ele existe antes de todas as
coisas e nele todas as coisas têm
consistência. Ele é a Cabeça do corpo,
que é a igreja; é o princípio, Primogênito

dai morti, perché sia lui ad avere il primato su
tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
Parola di Dio.

dentre os mortos, de sorte que em tudo
tem a primazia. Pois Deus quis fazer
habitar nele toda a plenitude e, por ele,
reconciliar consigo todos os seres, tanto na
terra como no céu, estabelecendo a paz, por
meio dele, por seu sangue derramado na
cruz.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Is 9, 5)

(Is 9, 5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Aleluia.
Um menino nasceu por nos,
nos foi dado un Filho:
será o revelador do divino conselho.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Leitura do evangelho segundo São João
(1, 1-14)
(1, 1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti
credessero per mezzo di lui. Non era lui la
luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il
mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel
suo nome, i quali, non da sangue né da volere
di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono
stati generati. E il Verbo si fece carne e venne

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava
junto de Deus, e a Palavra era Deus. Ela
existia, no princípio, junto de Deus. Tudo foi
feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de
tudo o que existe. Nela estava a vida, e a vida
era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas,
e as trevas não conseguiram dominá-la. Veio
um homem, enviado por Deus; seu nome era
João. Ele veio como testemunha, a fim de dar
testemunho da luz, para que todos pudessem
crer, por meio dele. Não era ele a luz, mas veio
para dar testemunho da luz. Esta era a luz
verdadeira, que vindo ao mundo a todos
ilumina. Ela estava no mundo, e o mundo
foi feito por meio dela, mas o mundo não a
reconheceu. Ela veio para o que era seu, mas
os seus não a acolheram. A quantos, porém,
a acolheram, deu-lhes poder de se tornarem
filhos de Deus: são os que crêem no seu
nome. Estes foram gerados não do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade
do homem, mas de Deus. E a Palavra se fez

ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria, gloria come del
Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di
grazia e di verità.
Parola del Signore.

carne e veio morar entre nós. Nós vimos a
sua glória, glória que recebe do seu Pai
como filho único, cheio de graça e de
verdade.
Palavra do Senhor.
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DOMENICA NELL’OTTAVA
DEL NATALE DEL SIGNORE
DOMINICA INTRA OCTAVAM
NATIVITATIS DOMINI
Ritus ambrosianus

ITALIANO - LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

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

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

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro dei Proverbi (8, 22-31)

Lectio libri Proverbiorum (8, 22-31)

La Sapienza grida: «Il Signore mi ha creato
come inizio della sua attività, prima di ogni sua
opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti
cariche d'acqua; prima che fossero fissate le
basi dei monti, prima delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i
campi né le prime zolle del mondo. Quando
egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un
cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi
in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso,

Sapientia clamat: «Dominus possedit me in
initio viarum suarum, antequam quidquam
faceret a principio; ab aeterno ordinata sum
et ex antiquis, antequam terra fieret.
Nondum erant abyssi, et ego iam concepta
eram, necdum fontes graves aquis,
priusquam montes demergerentur, ante
colles ego parturiebar. Adhuc terram non
fecerat et campos et initium glebae orbis
terrae. Quando praeparabat caelos, aderam,
quando certa lege et gyro vallabat abyssos,
quando nubes firmabat sursum, et
praevaluerunt fontes abyssi, quando

quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che
le acque non ne oltrepassassero i confini,
quando disponeva le fondamenta della terra, io
ero con lui come artefice ed ero la sua delizia
ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni
istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le
mie delizie tra i figli dell'uomo».
Parola di Dio.

circumdabat mari terminum suum et aquis,
ne transirent fines suos, quando iecit
fundamenta terrae, cum eo eram ut artifex:
delectatio eius per singulos dies, ludens
coram eo omni tempore, ludens in orbe
terrarum, et deliciae meae esse cum filiis
hominum».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 2

Psalmus 2

R. Oggi la luce risplende su di noi.

R. Hodie lumen levatur in signum super nos.

Voglio annunciare il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
Chiedimi e ti darò in eredità le genti
e in tuo dominio le terre più lontane». R.

Praedicans praeceptum Domini.
Dominus dixit ad me: Filius meus es tu;
ego hodie genui te.
Pete a me, et dabo tibi gentes haereditatem tuam;
et possessionem tuam terminus terrae. R.

E ora siate saggi, o sovrani;
lasciatevi correggere, o giudici della terra;
servite il Signore con timore
e rallegratevi con tremore. R.

Et nunc, reges, intellígite;
erudímini, omnes qui iudicatis terram.
Servite Domino in timore,
et exsultate ei cum tremore. R.

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano
sul Sion, mia santa montagna».
Beato chi in lui si rifugia. R.

Ego autem constitutus sum rex ab eo
super Sion montem sanctum eius.
Beati omnes qui confidunt in eo. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Epistola beati Pauli apostoli ad Colossenses
(1, 13b.15-20)
(1, 15-20)
Fratelli, Il Figlio del suo amore è immagine del
Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, perché in lui furono create tutte le
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e
Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di

Fratres, Filius dilectionis suae est imago
Dei invisibilis, primogenitus omnis
creaturae, quia in ipso condita sunt
universa in caelis et in terra, visibilia et
invisibilia, sive throni sive dominationes
sive principatus sive potestates. Omnia
per ipsum et in ipsum creata sunt, et ipse

tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è
anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è
principio, primogenito di quelli che risorgono
dai morti, perché sia lui ad avere il primato su
tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli.
Parola di Dio.

est ante omnia, et omnia in ipso constant.
Et ipse est caput corporis ecclesiae;
qui est principium, primogenitus ex
mortuis, ut sit in omnibus ipse
primatum tenens, quia in ipso
complacuit
omnem
plenitudinem
habitare et per eum reconciliare omnia in
ipsum, pacificans per sanguinem crucis
eius, sive quae in terris sive quae in caelis
sunt.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Is 9, 5)

(cfr. Is 9, 5)

Alleluia.
Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un Figlio:
sarà il rivelatore del divino consiglio.
Alleluia.

Alleluia.
Puer natus est nobis,
et Filius datus est nobis:
et erit magni consilii angelus.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(1, 1-14)
(1, 1-14)
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso
Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio,
presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e
senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
In lui era la vita e la vita era la luce degli
uomini; la luce splende nelle tenebre e le
tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo
mandato da Dio: il suo nome era Giovanni.
Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero
per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva
dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo
la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha

In principio erat Verbum, et Verbum erat
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat
in principio apud Deum. Omnia per ipsum
facta sunt, et sine ipso factum est nihil,
quod factum est; in ipso vita erat, et vita erat
lux hominum, et lux in tenebris lucet, et
tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit
homo missus a Deo, cui nomen erat
Ioannes; hic venit in testimonium, ut
testimonium perhiberet de lumine, ut omnes
crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut
testimonium perhiberet de lumine. Erat lux
vera, quae illuminat omnem hominem,
veniens in mundum. In mundo erat, et
mundus per ipsum factus est, et mundus

riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli
che credono nel suo nome, i quali, non da
sangue né da volere di carne né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo
si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e
noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria
come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Parola del Signore.

eum non cognovit. In propria venit, et sui
eum non receperunt. Quotquot autem
acceperunt eum, dedit eis potestatem filios
Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius,
qui non ex sanguinibus neque ex voluntate
carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo
nati sunt. Et Verbum caro factum est et
habitavit in nobis; et vidimus gloriam eius,
gloriam quasi Unigeniti a Patre, plenum
gratiae et veritatis.
Verbum Domini.
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