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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si 
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco 
di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to John (21:1-14) 
 
After this, the Lord Jesus revealed himself 
again to his disciples at the Sea of Tiberias. He 
revealed himself in this way. Together were 
Simon Peter, Thomas called Didymus, 
Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee’s 
sons, and two others of his disciples. Simon 
Peter said to them, «I am going fishing.» They 
said to him, «We also will come with you.» So 
they went out and got into the boat, but that 
night they caught nothing. When it was 
already dawn, Jesus was standing on the shore; 
but the disciples did not realize that it was 
Jesus. Jesus said to them, «Children, have you 
caught anything to eat?» They answered him, 
«No.» So he said to them, «Cast the net over 
the right side of the boat and you will find 
something.» So they cast it, and were not able 
to pull it in because of the number of fish. So 
the disciple whom Jesus loved said to Peter, 
«It is the Lord.» When Simon Peter heard that 
it was the Lord, he tucked in his garment, for 
he was lightly clad, and jumped into the sea. 
The other disciples came in the boat, for they 
were not far from shore, only about a hundred 
yards, dragging the net with the fish. When 
they climbed out on shore, they saw a charcoal 
fire with fish on it and bread. Jesus said to 
them, «Bring some of the fish you just 
caught.» So Simon Peter went over and 
dragged the net ashore full of one hundred 
fifty-three large fish. Even though there were 
so many, the net was not torn. Jesus said to 



disse loro: «Venite a mangiare". E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

them, «Come, have breakfast.» And none of 
the disciples dared to ask him, «Who are 
you?» because they realized it was the Lord. 
Jesus came over and took the bread and gave it 
to them, and in like manner the fish. This was 
now the third time Jesus was revealed to his 
disciples after being raised from the dead. 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge 
per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il 
Signore; beati coloro che sperano in lui. Po-
polo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non 
dovrai più piangere.  A un tuo grido di sup-
plica ti farà grazia; appena udrà, ti darà rispo-
sta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'af-
flizione e l'acqua della tribolazione, non si 
terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi 
vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi senti-
ranno questa parola dietro di te:  "Questa è la 
strada, percorretela", caso mai andiate a destra 
o a sinistra. Considererai cose immonde le tue 
immagini ricoperte d'argento; i tuoi idoli rive-
stiti d'oro getterai via come un oggetto im-
mondo. "Fuori!", tu dirai loro. Allora egli 
concederà la pioggia per il seme che avrai se-
minato nel terreno, e anche il pane, prodotto 
della terra, sarà abbondante e sostanzioso; in 
quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un va-
sto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra 
mangeranno biada saporita, ventilata con la 
pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni 
colle elevato scorreranno canali e torrenti 
d'acqua nel giorno della grande strage, 
quando cadranno le torri. La luce della luna 
sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà 
sette volte di più, come la luce di sette giorni, 
quando il Signore curerà la piaga del suo po-
polo». 
Parola di Dio. 

 
READING 
A reading of the prophet Isaiah (30:18-26b) 
 
In those days, Isaiah said: «The Lord is 
waiting to be gracious to you, truly, he shall 
rise to show you mercy; for the Lord is a God 
of justice: happy are all who wait for him! 
Yes, people of Zion, dwelling in Jerusalem, 
you shall no longer weep; he will be most 
gracious to you when you cry out; as soon as 
he hears he will answer you. The Lord will 
give you bread in adversity and water in af-
fliction. No longer will your Teacher hide 
himself, but with your own eyes you shall see 
your Teacher, and your ears shall hear a 
word behind you: 'This is the way; walk in 
it,' when you would turn to the right or the 
left. You shall defile your silver-plated idols 
and your gold-covered images; you shall 
throw them away like filthy rags, you shall 
say, 'Get out!' He will give rain for the seed 
you sow in the ground, and the bread that 
the soil produces will be rich and abundant. 
On that day your cattle will graze in broad 
meadows; the oxen and the donkeys that till 
the ground will eat silage tossed to them 
with shovel and pitchfork. Upon every high 
mountain and lofty hill there will be streams 
of running water. On the day of the great 
slaughter, when the towers fall, the light of the 
moon will be like the light of the sun, and the 
light of the sun will be seven times greater, like 
the light of seven days, on the day the Lord 
binds up the wounds of his people.» 
The Word of God. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 

 

PSALM 
Psalm 145 
 
R. Come and save us, O Lord. 
 
The Lord keeps faith forever, 
secures justice for the oppressed, 
who gives bread to the hungry. 
The Lord sets prisoners free.   R. 
 
The Lord gives sight to the blind. 
The Lord raises up those who are bowed down; 
the Lord loves the righteous. 
The Lord protects the resident alien.   R. 
 
He comes to the aid of the orphan and the widow, 
but thwarts the way of the wicked. 
The Lord shall reign forever, 
your God, Zion,  
through all generations!   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo ri-
fiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la pa-
rola di Dio, ma annunciando apertamente la 
verità e presentandoci davanti a ogni coscienza 
umana, al cospetto di Dio. E se il nostro Van-
gelo rimane velato, lo è in coloro che si per-
dono: in loro, increduli, il dio di questo 
mondo ha accecato la mente, perché non ve-
dano lo splendore del glorioso vangelo di Cri-
sto, che è immagine di Dio. Noi infatti non 
annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Si-
gnore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a 
causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per 
far risplendere la conoscenza della gloria di 
Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPISTLE 
The second letter of saint Paul to the 
Corinthians (4:1-6) 
 
Brothers: Since we have this ministry 
through the mercy shown us, we are not dis-
couraged. Rather, we have renounced shame-
ful, hidden things; not acting deceitfully or 
falsifying the word of God, but by the open 
declaration of the truth we commend our-
selves to everyone’s conscience in the sight of 
God. And even though our gospel is veiled, it 
is veiled for those who are perishing, in 
whose case the god of this age has blinded 
the minds of the unbelievers, so that they 
may not see the light of the gospel of the 
glory of Christ, who is the image of God. For 
we do not preach ourselves but Jesus Christ 
as Lord, and ourselves as your slaves for the 
sake of Jesus. For God who said, «Let light 
shine out of darkness,» has shone in our 
hearts to bring to light the knowledge of the 
glory of God on the face of [Jesus] Christ. 
The Word of God. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui  
che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Lk 3:4b) 
 
Alleluia. 
Behold the voice of the one  
crying out in the desert: 
Prepare the way of the Lord. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in 
prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 
alla purificazione rituale. Andarono da 
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall'altra parte del Giordano e al quale 
hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e 
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è 
stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: "Non sono io il 
Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti a 
lui". Lo sposo è colui al quale appartiene la 
sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; 
io, invece, diminuire». Chi viene dall'alto è al 
di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. 
Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 

 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to John 
(3:23-32a) 
 
In that time, John was baptizing in Aenon near 
Salim, because there was an abundance of 
water there, and people came to be baptized, 
for John had not yet been imprisoned. Now a 
dispute arose between the disciples of John 
and a Jew about ceremonial washings. So they 
came to John and said to him, «Rabbi, the one 
who was with you across the Jordan, to whom 
you testified, here he is baptizing and everyone 
is coming to him.» John answered and said, 
«No one can receive anything except what has 
been given him from heaven. You yourselves 
can testify that I said [that] I am not the 
Messiah, but that I was sent before him. The 
one who has the bride is the bridegroom; the 
best man, who stands and listens to him, 
rejoices greatly at the bridegroom’s voice. So 
this joy of mine has been made complete. He 
must increase; I must decrease.» The one who 
comes from above is above all. The one who is 
of the earth is earthly and speaks of earthly 
things. But the one who comes from heaven [is 
above all]. He testifies to what he has seen and 
heard, but no one accepts his testimony. 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 
Dopo questi fatti, il Signore Gesù si 
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco 
di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Jean (21, 1-14) 
 
Après cela, le Seigneur Jésus se manifesta encore 
aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, 
et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-
Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-
dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 
fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la 
pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous 
allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans 
la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, 
mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous 
quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : 
« Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la 
barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le 
filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, 
tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple 
que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le 
Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que 
c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il 
n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres 
disciples arrivèrent en barque, traînant le filet 
plein de poissons ; la terre n’était qu’à une 
centaine de mètres. Une fois descendus à terre, 
ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec 
du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur 
dit : « Apportez donc de ces poissons que vous 
venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et 
tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : 
il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré 
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 



disse loro: «Venite a mangiare". E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun 
des disciples n’osait lui demander : « Qui es-
tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus 
s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et 
de même pour le poisson. C’était la troisième 
fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se 
manifestait à ses disciples. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge 
per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il 
Signore; beati coloro che sperano in lui. 
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu 
non dovrai più piangere.  A un tuo grido di 
supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà 
risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, 
non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi 
occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi 
sentiranno questa parola dietro di te:  "Questa 
è la strada, percorretela", caso mai andiate a 
destra o a sinistra. Considererai cose immonde 
le tue immagini ricoperte d'argento; i tuoi 
idoli rivestiti d'oro getterai via come un 
oggetto immondo. "Fuori!", tu dirai loro. 
Allora egli concederà la pioggia per il seme che 
avrai seminato nel terreno, e anche il pane, 
prodotto della terra, sarà abbondante e 
sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame 
pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini 
che lavorano la terra mangeranno biada 
saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. 
Su ogni monte e su ogni colle elevato 
scorreranno canali e torrenti d'acqua nel 
giorno della grande strage, quando cadranno 
le torri. La luce della luna sarà come la luce del 
sole e la luce del sole sarà sette volte di più, 
come la luce di sette giorni, quando il Signore 
curerà la piaga del suo popolo». 
Parola di Dio. 

 

 
LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (30, 18-26b) 
 
En ces jours-là, Isaïe dit : « Le Seigneur attend 
de vous faire grâce, il se dressera pour vous 
montrer sa tendresse, car le Seigneur est le 
Dieu juste : heureux tous ceux qui l’attendent ! 
Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne 
pleureras jamais plus. À l’appel de ton cri, le 
Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura 
entendu, il te répondra. Le Seigneur te 
donnera du pain dans la détresse, et de l’eau 
dans l’épreuve. Celui qui t’instruit ne se 
dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles 
entendront derrière toi une parole : « Voici le 
chemin, prends-le ! », et cela, que tu ailles à 
droite ou à gauche. Tu déclareras impur le 
placage d’argent de tes statues et le revêtement 
d’or de tes idoles de métal : tu les jetteras 
comme des immondices et tu diras : 
« Dehors ! » Le Seigneur te donnera la pluie 
pour la semence que tu auras jetée en terre, et 
le pain que produira la terre sera riche et 
nourrissant. Ton bétail ira paître, ce jour-là, 
sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes 
qui travaillent dans les champs mangeront un 
fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. 
Sur toute haute montagne, sur toute colline 
élevée couleront des ruisseaux, au jour du 
grand massacre, quand tomberont les tours de 
défense. La lune brillera comme le soleil, le 
soleil brillera sept fois plus, – autant que sept 
jours de lumière – le jour où le Seigneur 
pansera les plaies de son peuple. » 
Parole de Dieu. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 145 
 
R. Seigneur, viens nous sauver. 
 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.   R. 
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l'étranger.   R. 
 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
D'âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion,  
pour toujours !   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPÎTRE 
Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (4, 1-6) 
 
Frères, Ayant reçu ce ministère par la miséricorde de 
Dieu, nous ne perdons pas courage : nous avons re-
jeté toute dissimulation honteuse, nous n’agissons 
pas avec ruse, et nous ne falsifions pas la parole de 
Dieu. Au contraire, nous manifestons la vérité, et 
ainsi nous nous recommandons nous-mêmes à toute 
conscience humaine devant Dieu. Et même si l’Évan-
gile que nous annonçons reste voilé, il n’est voilé que 
pour ceux qui vont à leur perte, pour les incrédules 
dont l’intelligence a été aveuglée par le dieu mauvais 
de ce monde ; celui-ci les empêche de voir clairement, 
dans la splendeur de l’Évangile, la gloire du Christ, 
lui qui est l’image de Dieu. En effet, ce que nous pro-
clamons, ce n’est pas nous-mêmes ; c’est ceci : Jésus 
Christ est le Seigneur ; et nous sommes vos serviteurs, 
à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit : « Du milieu des 
ténèbres brillera la lumière, » a lui-même brillé dans 
nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa 
gloire qui rayonne sur le visage du Christ. 
Parole de Dieu. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Lc 3, 4b) 
 
Alléluia. 
Voici la voix de celui qui crie à travers le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in 
prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 
alla purificazione rituale. Andarono da 
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall'altra parte del Giordano e al quale 
hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e 
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è 
stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: "Non sono io il 
Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti a 
lui". Lo sposo è colui al quale appartiene la 
sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; 
io, invece, diminuire». Chi viene dall'alto è al 
di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. 
Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 
 

 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (3, 23-32a) 
 
En ce temps-là, Jean, baptisait à Aïnone, près 
de Salim, où l’eau était abondante. On venait 
là pour se faire baptiser. En effet, Jean n’avait 
pas encore été mis en prison. Or, il y eut une 
discussion entre les disciples de Jean et un Juif 
au sujet des bains de purification. Ils allèrent 
trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui 
était avec toi de l’autre côté du Jourdain, celui 
à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui 
baptise, et tous vont à lui ! » Jean répondit : 
« Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce 
qui lui est donné du Ciel. Vous-mêmes pouvez 
témoigner que j’ai dit : Moi, je ne suis pas le 
Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. Celui à 
qui l’épouse appartient, c’est l’époux ; quant à 
l’ami de l’époux, il se tient là, il entend la voix 
de l’époux, et il en est tout joyeux. Telle est ma 
joie : elle est parfaite. Lui, il faut qu’il 
grandisse ; et moi, que je diminue. » Celui qui 
vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui 
est de la terre est terrestre, et il parle de façon 
terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus 
de tous, il témoigne de ce qu’il a vu et entendu. 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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V DOMENICA DI AVVENTO 
5. ADVENTSSONNTAG 
 

Ambrosianische Liturgie 
 

ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  
VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si 
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 
insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro 
Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora 
uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli 
disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra 
della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, 
si strinse la veste attorno ai fianchi, perché 
era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di pesci: non erano 
infatti lontani da terra se non un centinaio di 
metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco 
di brace con del pesce sopra, e del pane. 
Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce 
che avete preso ora». Allora Simon Pietro 
salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù 
disse loro: «Venite a mangiare". E nessuno 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Johannes (21, 1-14) 
 

Danach offenbarte sich Jesus, der Herr, den 
Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias 
und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon 
Petrus, Thomas, genannt Didymus (Zwilling), 
Natanaël aus Kana in Galiläa, die Söhne des 
Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern 
waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: 
Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen 
auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das 
Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es 
schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch 
die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus 
sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas 
zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte 
zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des 
Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie 
warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder 
einholen, so voller Fische war es. Da sagte der 
Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr! 
Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, 
gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt 
war, und sprang in den See. Dann kamen die 
anderen Jünger mit dem Boot - sie waren nämlich 
nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 
zweihundert Ellen - und zogen das Netz mit den 
Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, 
sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf 
Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von 
den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging 
Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war 
mit hundertdreiundfünfzig großen Fischen 
gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das 
Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und 



dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. 
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede 
loro, e così pure il pesce. Era la terza volta 
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

esst! Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: 
Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr 
war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es 
ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte 
Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er 
von den Toten auferstanden war. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge 
per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è 
il Signore; beati coloro che sperano in lui. 
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu 
non dovrai più piangere.  A un tuo grido di 
supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà 
risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, 
non si terrà più nascosto il tuo maestro; i 
tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi 
orecchi sentiranno questa parola dietro di te:  
"Questa è la strada, percorretela", caso mai 
andiate a destra o a sinistra. Considererai 
cose immonde le tue immagini ricoperte 
d'argento; i tuoi idoli rivestiti d'oro getterai 
via come un oggetto immondo. "Fuori!", tu 
dirai loro. Allora egli concederà la pioggia 
per il seme che avrai seminato nel terreno, e 
anche il pane, prodotto della terra, sarà 
abbondante e sostanzioso; in quel giorno il 
tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I 
buoi e gli asini che lavorano la terra 
mangeranno biada saporita, ventilata con la 
pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni 
colle elevato scorreranno canali e torrenti 
d'acqua nel giorno della grande strage, 
quando cadranno le torri. La luce della luna 
sarà come la luce del sole e la luce del sole 
sarà sette volte di più, come la luce di sette 
giorni, quando il Signore curerà la piaga del 
suo popolo». 
Parola di Dio. 

 
 
LESUNG 
Lesung des Propheten Jesaja (30, 18-26b) 
 
In jenen Tagen, Jesaja sagte: Der Herr wartet darauf, 
euch gnädig zu sein, darum erhebt er sich, um sich 
eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des 
Rechts; selig alle, die auf ihn warten. Ja, du Volk auf 
dem Zion, das in Jerusalem wohnt, ganz sicher wirst 
du nicht mehr weinen. Ganz sicher wird er dir gnä-
dig sein auf die Stimme deines Hilfegeschreis hin; 
sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr wird 
euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis ge-
ben und deine Lehrer werden sich nicht mehr ver-
bergen, sondern deine Augen werden stets deine 
Lehrer sehen. Deine Ohren werden ein Wort hinter 
dir hören: Dies ist der Weg, geht ihn, auch wenn ihr 
nach rechts oder links abbiegen wolltet! Dann wer-
det ihr deine mit Silber überzogenen Schnitzbilder 
und deine mit Gold umkleideten Gussbilder verun-
reinigen. Du wirst sie wie Unrat wegwerfen. Hin-
aus!, wirst du dazu sagen. Dann wird er Regen ge-
ben deiner Saat, die du auf den Acker gesät hast, 
und das Brotkorn, der Ertrag des Ackers, wird üppig 
und fett sein. Deine Herden werden an jenem Tag 
auf weiten Wiesen weiden. Die Rinder und Esel, die 
den Acker bearbeiten, fressen Futter mit Saueramp-
fer, das man mit Schaufel und Gabel ausstreut. Auf 
jedem hohen Berg und auf jedem aufragenden Hü-
gel werden Bäche, Wasserläufe sein am Tag des gro-
ßen Mordens, wenn Türme einstürzen. Dann wird 
das Licht des weißen Mondes wie das Licht der hei-
ßen Sonne und das Licht der heißen Sonne wird sie-
benfach hell sein wie das Licht von sieben Tagen, an 
dem Tag, an dem der Herr den Bruch seines Volkes 
verbindet. 
Wort des lebendigen Gottes. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 

 

PSALM 
Psalm 145 
 
R. Herr, komm und rette uns. 
 
Der Herr hält die Treue auf ewig. 
Recht schafft er den Unterdrückten, 
Brot gibt er den Hungernden, 
der Herr befreit die Gefangenen.   R. 
 
Der Herr öffnet die Augen der Blinden, 
der Herr richtet auf die Gebeugten, 
der Herr liebt die Gerechten. 
Der Herr beschützt die Fremden.   R. 
 
Er hilft auf den Waisen und Witwen, 
doch den Weg der Frevler krümmt er. 
Der Herr ist König auf ewig, 
dein Gott, Zion,  
durch alle Geschlechter.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPISTEL 
Zweiter Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (4, 1-6) 
 
Brüder! Unser Eifer erlahmt nicht in dem Dienst, 
der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. 
Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist 
losgesagt; wir verhalten uns nicht hinterhältig und 
verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern ma-
chen die Wahrheit offenbar. So empfehlen wir uns 
vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen 
Gewissen. Wenn unser Evangelium dennoch ver-
hüllt ist, ist es nur denen verhüllt, die verloren 
gehen; denn der Gott dieser Weltzeit hat das Den-
ken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen 
der Glanz des Evangeliums von der Herrlichkeit 
Christi, der Gottes Bild ist, nicht auf. Wir verkün-
den nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Chris-
tus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um 
Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis 
soll Licht aufleuchten!, er ist in unseren Herzen 
aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des 
göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. 
Wort des lebendigen Gottes. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Lk 3, 4b) 
 
Halleluja. 
Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: 
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Halleluja. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e 
la gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in 
prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 
alla purificazione rituale. Andarono da 
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall'altra parte del Giordano e al 
quale hai dato testimonianza, ecco, sta 
battezzando e tutti accorrono a lui». 
Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi 
qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi 
stessi mi siete testimoni che io ho detto: 
"Non sono io il Cristo", ma: "Sono stato 
mandato avanti a lui". Lo sposo è colui al 
quale appartiene la sposa; ma l'amico dello 
sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di 
gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia 
gioia è piena. Lui deve crescere; io, invece, 
diminuire». Chi viene dall'alto è al di sopra 
di tutti; ma chi viene dalla terra, appartiene 
alla terra e parla secondo la terra. Chi viene 
dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò 
che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 

 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Korinther (4, 1-6) 
 
In jener Zeit, Johannes taufte damals, und zwar 
in Änon bei Salim, weil dort viel Wasser war; und 
die Leute kamen und ließen sich taufen. 
Johannes war nämlich noch nicht ins Gefängnis 
geworfen worden. Da kam es zwischen den 
Jüngern des Johannes und einem Juden zum 
Streit über die Frage der Reinigung. Sie kamen zu 
Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, 
der auf der anderen Seite des Jordan bei dir war 
und für den du Zeugnis abgelegt hast, der tauft 
jetzt und alle kommen zu ihm. Johannes 
antwortete: Kein Mensch kann etwas nehmen, 
wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr 
selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe: 
Ich bin nicht der Christus, sondern nur vor ihm 
hergesandt. Wer die Braut hat, ist der Bräutigam; 
der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht 
und ihn hört, ist voller Freude über die Stimme 
des Bräutigams. Diese Freude hat sich nun bei 
mir vollendet. Er muss wachsen, ich aber geringer 
werden. Er, der von oben kommt, steht über 
allen; wer von der Erde stammt, ist irdisch und 
redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, 
steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, 
bezeugt er. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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V DOMENICA DI AVVENTO 
V DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Rito ambrosiano 
 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  
VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare". E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan (21, 1-14) 
 

Después de esto el Señor Jesús se apareció otra 
vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. 
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos 
Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; 
Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y 
otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les 
dice: «Me voy a pescar.» Ellos contestan: 
«Vamos también nosotros contigo.» Salieron 
y se embarcaron; y aquella noche no cogieron 
nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se 
presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: 
«Muchachos, ¿tenéis pescado?.» Ellos 
contestaron: «No.» Él les dice: «Echad la red a 
la derecha de la barca y encontraréis.» La 
echaron, y no podían sacarla, por la multitud 
de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús 
amaba le dice a Pedro: «Es el Señor.» Al oír 
que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los 
demás discípulos se acercaron en la barca, 
porque no distaban de tierra más que unos 
doscientos codos, remolcando la red con los 
peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un 
pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: 
«Traed de los peces que acabáis de coger». 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta 
la orilla la red repleta de peces grandes: ciento 
cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se 
rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, 
almorzad.» Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el 



Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue 
la tercera vez que Jesús se apareció a los 
discípulos después de resucitar de entre los 
muertos. 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
 
 
 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per 
avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il 
Signore; beati coloro che sperano in lui. Popolo 
di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai 
più piangere.  A un tuo grido di supplica ti farà 
grazia; appena udrà, ti darà risposta. Anche se il 
Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua 
della tribolazione, non si terrà più nascosto il 
tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il tuo 
maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola 
dietro di te:  "Questa è la strada, percorretela", 
caso mai andiate a destra o a sinistra. 
Considererai cose immonde le tue immagini 
ricoperte d'argento; i tuoi idoli rivestiti d'oro 
getterai via come un oggetto immondo. 
"Fuori!", tu dirai loro. Allora egli concederà la 
pioggia per il seme che avrai seminato nel 
terreno, e anche il pane, prodotto della terra, 
sarà abbondante e sostanzioso; in quel giorno il 
tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi 
e gli asini che lavorano la terra mangeranno 
biada saporita, ventilata con la pala e con il 
vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato 
scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno 
della grande strage, quando cadranno le torri. 
La luce della luna sarà come la luce del sole e la 
luce del sole sarà sette volte di più, come la luce 
di sette giorni, quando il Signore curerà la piaga 
del suo popolo». 
Parola di Dio. 

 
 
 
 
 
LECTURA 
Lectura del profeta Isaías (30. 18-26b) 
 
En aquellos días, Isaías dijo: «El Señor 
espera el momento de apiadarse, se pone en 
pie para compadecerse; porque el Señor es 
un Dios de la justicia: dichosos los que 
esperan en él. Pueblo de Sión, que habitas en 
Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará 
de ti al oír tu gemido: apenas te oiga, te 
responderá. Aunque el Señor te diera el pan 
de la angustia y el agua de la opresión ya no 
se esconderá tu Maestro, tus ojos verán a tu 
Maestro. Si te desvías a la derecha o a la 
izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus 
espaldas que te dice: «Este es el camino, 
camina por él.» Tendrás por impuros tus 
ídolos revestidos en plata y tus estatuas 
fundidas en oro; los arrojarás como 
inmundicia, los llamarás basura. Te dará 
lluvia para la semilla que siembras en el 
campo, y el grano cosechado en el campo 
será abundante y suculento; aquel día, tus 
ganados pastarán en anchas praderas; los 
bueyes y asnos que trabajan en el campo 
comerán forraje fermentado, aventado con 
pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en 
toda colina elevada habrá canales y cauces de 
agua el día de la gran matanza, cuando 
caigan las torres. La luz de la luna será como 
la luz del sol, y la luz del sol será siete veces 
mayor, como la luz de siete días, cuando el 
Señor vende la herida de su pueblo.» 
Palabra de Dios. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 

 

SALMO 
Salmo 145 
 
R. ¡Ven, Señor, a salvarnos! 
 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos.   R. 
 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 
El Señor guarda a los peregrinos.   R. 
 
Él sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión,  
de edad en edad.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente la 
verità e presentandoci davanti a ogni coscienza 
umana, al cospetto di Dio. E se il nostro 
Vangelo rimane velato, lo è in coloro che si 
perdono: in loro, increduli, il dio di questo 
mondo ha accecato la mente, perché non 
vedano lo splendore del glorioso vangelo di 
Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non 
annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori a 
causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per 
far risplendere la conoscenza della gloria di 
Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPÍSTOLA 
Segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (4, 1-6) 
 
Hermanos: Encargados de este ministerio por 
la misericordia obtenida, no nos acobardamos; 
al contrario, hemos renunciado a la clandesti-
nidad vergonzante, no actuando con intrigas 
ni falseando la palabra de Dios; sino que, ma-
nifestando la verdad, nos recomendamos a la 
conciencia de todo el mundo delante de Dios. 
Y si nuestro Evangelio está velado, lo está entre 
los que se pierden, los incrédulos, cuyas men-
tes ha obcecado el dios de este mundo para que 
no vean el resplandor del Evangelio de la glo-
ria de Cristo, que es imagen de Dios. Porque 
no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Jesucristo como Señor, y a nosotros como sier-
vos vuestros por Jesús. Pues el Dios que dijo: 
Brille la luz del seno de las tinieblas ha brillado 
en nuestros corazones, para que resplandezca 
el conocimiento de la gloria de Dios reflejada 
en el rostro de Cristo. 
Palabra de Dios. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Lc 3, 4b) 
 
Aleluya. 
He aquí la voz que grita en el desierto: 
preparad el camino del Señor. 
Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in 
prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 
alla purificazione rituale. Andarono da 
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall'altra parte del Giordano e al quale 
hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e 
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è 
stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: "Non sono io il 
Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti a 
lui". Lo sposo è colui al quale appartiene la 
sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; 
io, invece, diminuire». Chi viene dall'alto è al 
di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. 
Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 
 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Corintios (4, 1-6) 
 
En aquel tiempo, Juan estaba bautizando en 
Enón, cerca de Salín, porque había allí agua 
abundante; la gente acudía y se bautizaba. A 
Juan todavía no le habían metido en la cárcel. 
Se originó entonces una discusión entre un 
judío y los discípulos de Juan acerca de la 
purificación; ellos fueron a Juan y le dijeron: 
«Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla 
del Jordán, de quien tú has dado testimonio, 
ese está bautizando, y todo el mundo acude a 
él.» Contestó Juan: «Nadie puede tomarse 
algo para sí si no se lo dan desde el cielo. 
Vosotros mismos sois testigos de que yo dije: 
"Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado 
delante de él." El que tiene la esposa es el 
esposo; en cambio, el amigo del esposo, que 
asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo; 
pues esta alegría mía está colmada. Él tiene 
que crecer, y yo tengo que menguar.» El que 
viene de lo alto está por encima de todos. El 
que es de la tierra es de la tierra y habla de la 
tierra. El que viene del cielo está por encima de 
todos. De lo que ha visto y ha oído da 
testimonio. 
Palabra del Señor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare". E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São João (21, 1-14) 
 

Depois destes acontecimentos, o Senhor Jesus 
apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar 
de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam 
juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, 
Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de 
Zebedeu e outros dois discípulos dele. Simão 
Pedro disse a eles: «Eu vou pescar». Eles 
disseram: «Nós vamos contigo» Saíram, 
entraram no barco, mas não pescaram nada 
naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na 
praia, mas os discípulos não sabiam que era 
Jesus. Ele perguntou: «Filhinhos, tendes 
alguma coisa para comer?» Responderam: 
«Não». Ele lhes disse: «Lançai a rede à direita 
do barco e achareis». Eles lançaram a rede e não 
conseguiam puxá-la para fora, por causa da 
quantidade de peixes. Então, o discípulo que 
Jesus mais amava disse a Pedro: «É o Senhor!» 
Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, 
vestiu e arregaçou a túnica (pois estava nu) e 
lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram 
com o barco, arrastando as redes com os peixes. 
Na realidade, não estavam longe da terra, mas 
somente uns cem metros. Quando chegaram à 
terra, viram umas brasas preparadas, com peixe 
em cima e pão. Jesus disse-lhes: «Trazei alguns 
dos peixes que apanhastes». Então, Simão 
Pedro subiu e arrastou a rede para terra. Estava 
cheia de cento e cinqüenta e três grandes peixes; 
e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. 
Jesus disse-lhes: «Vinde comer». Nenhum dos 
discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, 
pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-



Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

se, tomou o pão e deu a eles. E fez a mesma 
coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que 
Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos 
discípulos. 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge 
per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è 
il Signore; beati coloro che sperano in lui. 
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu 
non dovrai più piangere.  A un tuo grido di 
supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà 
risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, 
non si terrà più nascosto il tuo maestro; i 
tuoi occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi 
orecchi sentiranno questa parola dietro di te:  
"Questa è la strada, percorretela", caso mai 
andiate a destra o a sinistra. Considererai 
cose immonde le tue immagini ricoperte 
d'argento; i tuoi idoli rivestiti d'oro getterai 
via come un oggetto immondo. "Fuori!", tu 
dirai loro. Allora egli concederà la pioggia 
per il seme che avrai seminato nel terreno, e 
anche il pane, prodotto della terra, sarà 
abbondante e sostanzioso; in quel giorno il 
tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I 
buoi e gli asini che lavorano la terra 
mangeranno biada saporita, ventilata con la 
pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni 
colle elevato scorreranno canali e torrenti 
d'acqua nel giorno della grande strage, 
quando cadranno le torri. La luce della luna 
sarà come la luce del sole e la luce del sole 
sarà sette volte di più, come la luce di sette 
giorni, quando il Signore curerà la piaga del 
suo popolo». 
Parola di Dio. 

 
 
 
LEITURA 
Leitura do profeta Isaías (30, 18-26b) 
 
Naqueles dias, O profeta Isaías disse: «Em vista 
disso, o Senhor espera a hora de vos perdoar. 
Ele toma a iniciativa de mostrar-vos compaixão, 
pois o Senhor é um Deus justo – felizes os que 
nele esperam! Sim, povo de Sião, cidadão de 
Jerusalém, não deves chorar tanto, ele vai se 
interessar pelo clamor da tua súplica. Basta 
ouvir, e ele responde. O Senhor vos dará, sim, 
pão de crise, água racionada, mas, depois, teu 
Mestre não se esconderá mais, teus próprios 
olhos hão de ver aquele que te ensina. Sempre 
que estiveres para te desviar para um lado ou 
para outro, poderás ouvir atrás de ti a palavra de 
Quem te orienta: “O caminho é este, por aqui 
deves andar!” Terás como coisa imunda o 
brilho prateado dos teus ídolos, o revestimento 
dourado de tuas imagens. Deves jogar tudo fora 
como imundície, dizendo: “Fora!”. Deus, então, 
dará chuva para as tuas semeaduras, para tudo o 
que plantares nesta terra. E, assim, o pão 
produzido nesta terra será farto e gostoso. 
Naquele dia até teu rebanho vai pastar em 
pastagens espaçosas. Teus bois e jumentos que 
trabalharam na terra vão comer ração ventilada 
e limpada a pá e forcado. No alto de cada serra, 
no pico de cada morro, haverá regos d’água 
correndo permanentes, no dia da grande 
mortandade, no dia em que as torres vão cair! A 
lua vai brilhar como o sol e o brilho do sol será 
sete vezes maior, brilho de sete dias, quando o 
Senhor enfaixar as quebraduras do seu povo, no 
dia de curar suas feridas». 
Palavra de Deus. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 

 

SALMO 
Salmo 145 
 
Refrão:  Vinde, Senhor, salvai-nos. 
 
O Senhor é fiel para sempre, 
faz justiça aos oprimidos,  
dá alimento a quem tem fome.  
O Senhor livra os prisioneiros.   R. 
 
o Senhor devolve a vista aos cegos,  
o Senhor levanta quem caiu,  
o Senhor ama os justos, 
o Senhor protege os estrangeiros.   R.  
 
Ele ampara o órfão e a viúva,  
mas transtorna o caminho dos ímpios. 
O Senhor reina para sempre,  
o teu Deus, Sião,  
por todas as gerações.   R. 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo 
rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza 
comportarci con astuzia né falsificando la 
parola di Dio, ma annunciando apertamente 
la verità e presentandoci davanti a ogni 
coscienza umana, al cospetto di Dio. E se il 
nostro Vangelo rimane velato, lo è in coloro 
che si perdono: in loro, increduli, il dio di 
questo mondo ha accecato la mente, perché 
non vedano lo splendore del glorioso vangelo 
di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti 
non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù 
Signore: quanto a noi, siamo i vostri servitori 
a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la 
luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, 
per far risplendere la conoscenza della gloria 
di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPÍSTOLA  
Segunda epístola do apóstolo São Paulo aos 
Coríntios (4, 1-6) 
 
Irmãos, Não desanimamos no exercício deste 
ministério que recebemos da misericórdia divina. 
Rejeitamos todo procedimento dissimulado e 
indigno, feito de astúcias, e não falsificamos a 
palavra de Deus. Pelo contrário, manifestamos a 
verdade e, assim, nos recomendamos a toda 
consciência humana, diante de Deus. E se o nosso 
evangelho está velado, é só para aqueles que 
perecem que ele está velado. O deus deste mundo 
cegou a inteligência desses incrédulos, para que 
eles não vejam a luz esplendorosa do evangelho da 
glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De fato, 
não é a nós mesmos que pregamos, mas a Jesus 
Cristo, o Senhor. Quanto a nós, apresentamo-nos 
como servos vossos, por causa de Jesus. Com 
efeito, Deus, que disse: «Do meio das trevas brilhe 
a luz», é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos 
corações, para que resplandeça o conhecimento da 
glória divina que está sobre a face de Jesus Cristo. 
Palavra de Deus. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Lc 3, 4b) 
 
Aleluia.  
Eis a voz de quem clama no deserto:  
Preparai o caminho do Senhor. 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in 
prigione. Nacque allora una discussione tra i 
discepoli di Giovanni e un Giudeo riguardo 
alla purificazione rituale. Andarono da 
Giovanni e gli dissero: «Rabbì, colui che era 
con te dall'altra parte del Giordano e al quale 
hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e 
tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: 
«Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è 
stata data dal cielo. Voi stessi mi siete 
testimoni che io ho detto: "Non sono io il 
Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti a 
lui". Lo sposo è colui al quale appartiene la 
sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente e 
l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. 
Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere; 
io, invece, diminuire». Chi viene dall'alto è al 
di sopra di tutti; ma chi viene dalla terra, 
appartiene alla terra e parla secondo la terra. 
Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli 
attesta ciò che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 
 

 

EVANGELHO 
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São João (3, 23-32a) 
 
Naquele tempo: João batizava em Enon, perto 
de Salim, onde havia muita água. As pessoas 
iam lá para serem batizadas. João ainda não 
tinha sido lançado na prisão. Surgiu então, da 
parte dos discípulos de João, uma discussão 
com um judeu, a respeito da purificação. Eles 
foram falar com João: «Mestre, aquele que 
estava contigo do outro lado do Jordão, e de 
quem tu deste testemunho, está batizando, e 
todos vão a ele». João respondeu: «Ninguém 
pode receber coisa alguma, se não lhe for dada 
do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo 
que eu disse: ‘Eu não sou o Cristo, mas fui 
enviado à sua frente’. Quem recebe a noiva é o 
noivo, mas o amigo do noivo, que está 
presente e o escuta, enche-se de alegria, 
quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha 
alegria, e ela ficou completa. É necessário que 
ele cresça, e eu diminua». Aquele que vem do 
alto está acima de todos. Quem é da terra, 
pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele 
que vem do céu está acima de todos. Ele dá 
testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém 
aceita o seu testemunho. 
Palavra do Senhor. 
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Ritus ambrosianus 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore no-
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (21, 1-14) 
 

Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò 
di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E 
si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con 
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma 
quella notte non presero nulla. Quando già era 
l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non 
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli 
risposero: «No». Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena 
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno 
ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la 
barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del pesce sopra, e del 
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 
piena di centocinquantatré grossi pesci. E 
benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
Gesù disse loro: «Venite a mangiare". E 
nessuno dei discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», perché sapevano bene che era il 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Ioannem (20, 1-14) 
 

Postea manifestavit se iterum Dominus Iesus 
discipulis ad mare Tiberiadis; manifestavit 
autem sic. Erant simul Simon Petrus et 
Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, 
qui erat a Cana Galilaeae, et filii Zebedaei et 
alii ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon 
Petrus: «Vado piscari». Dicunt ei: «Venimus 
et nos tecum». Exierunt et ascenderunt in 
navem; et illa nocte nihil prendiderunt. Mane 
autem iam facto, stetit Iesus in litore; non 
tamen sciebant discipuli quia Iesus est. Dicit 
ergo eis Iesus: «Pueri, numquid 
pulmentarium habetis?». Responderunt ei: 
«Non». Ille autem dixit eis: «Mittite in 
dexteram navigii rete et invenietis». Miserunt 
ergo et iam non valebant illud trahere a 
multitudine piscium. Dicit ergo discipulus 
ille, quem diligebat Iesus, Petro: «Dominus 
est!». Simon ergo Petrus, cum audisset quia 
Dominus est, tunicam succinxit se, erat enim 
nudus, et misit se in mare; alii autem 
discipuli navigio venerunt, non enim longe 
erant a terra, sed quasi cubitis ducentis, 
trahentes rete piscium. Ut ergo descenderunt 
in terram, vident prunas positas et piscem 
superpositum et panem. Dicit eis Iesus: 
«Afferte de piscibus, quos prendidistis 
nunc». Ascendit ergo Simon Petrus et traxit 
rete in terram, plenum magnis piscibus 
centum quinquaginta tribus; et cum tanti 
essent, non est scissum rete. Dicit eis Iesus: 
«Venite, prandete». Nemo autem audebat 
discipulorum interrogare eum: «Tu quis 



Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, 
dopo essere risorto dai morti. 
Cristo Signore è risorto! 

es?», scientes quia Dominus est. Venit Iesus 
et accipit panem et dat eis et piscem 
similiter. Hoc iam tertio manifestatus est 
Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis. 
Christus Dominus resurrexit! 

 
 
 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (30, 18-26b) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Il Signore aspetta 
con fiducia per farvi grazia, per questo sorge 
per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il 
Signore; beati coloro che sperano in lui. 
Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu 
non dovrai più piangere.  A un tuo grido di 
supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà 
risposta. Anche se il Signore ti darà il pane 
dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, 
non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi 
occhi vedranno il tuo maestro, i tuoi orecchi 
sentiranno questa parola dietro di te:  "Questa 
è la strada, percorretela", caso mai andiate a 
destra o a sinistra. Considererai cose immonde 
le tue immagini ricoperte d'argento; i tuoi 
idoli rivestiti d'oro getterai via come un 
oggetto immondo. "Fuori!", tu dirai loro. 
Allora egli concederà la pioggia per il seme che 
avrai seminato nel terreno, e anche il pane, 
prodotto della terra, sarà abbondante e 
sostanzioso; in quel giorno il tuo bestiame 
pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini 
che lavorano la terra mangeranno biada 
saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. 
Su ogni monte e su ogni colle elevato 
scorreranno canali e torrenti d'acqua nel 
giorno della grande strage, quando cadranno 
le torri. La luce della luna sarà come la luce del 
sole e la luce del sole sarà sette volte di più, 
come la luce di sette giorni, quando il Signore 
curerà la piaga del suo popolo». 
Parola di Dio. 

 
 
 
 
LECTIO 
Lectio Isaiae Prophetae (30, 18-26b) 
 
In diebus illis. Dixit Isaias: «Exspectat 
Dominus, ut misereatur vestri, et ideo 
exaltabitur parcens vobis, quia Deus iudicii 
Dominus; beati omnes, qui exspectant eum. 
Nam, popule Sion, qui habitas in Ierusalem, 
plorans nequaquam plorabis: miserans 
miserebitur tui ad vocem clamoris tui; statim 
ut audierit, respondebit tibi. Et dabit vobis 
Dominus panem angustiae et aquam 
afflictionis, sed non amplius avolabit a te 
doctor tuus; et erunt oculi tui videntes 
praeceptorem tuum, et aures tuae audient 
verbum post tergum monentis: “Haec via, 
ambulate in ea”, si declinaveritis ad dexteram 
vel ad sinistram. Et contaminabis laminas 
sculptilium argentorum tuorum et 
vestimentum conflatilis aurei tui; disperges ea 
sicut immunditiam menstruatae. “Egredere” 
dices ei. Et dabit pluviam semini tuo, quod 
seminaveris in terra, et panis frugum terrae erit 
uberrimus et pinguis; pascetur pecus tuum in 
die illo, agnus in pascuis spatiosis, et boves tui 
et asini, qui operantur terram, commixtum 
migma comedent ventilatum in pala et 
ventilabro. Et erunt super omnem montem 
excelsum et super omnem collem elevatum rivi 
currentium aquarum in die interfectionis 
multorum, cum ceciderint turres. Et erit lux 
lunae sicut lux solis, et lux solis erit 
septempliciter sicut lux septem dierum in die, 
qua alligaverit Dominus vulnus populi sui». 
Verbum Domini. 



SALMO 
Dal Salmo 145 
 
R. Vieni, Signore, a salvarci. 
 
Il Signore rimane fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri.   R. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri.   R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion,  
di generazione in generazione.   R. 
 

 

PSALMUS 
Psalmus 145 
 
R. Veni, Domine, et salva nos. 
 
Dominus custodit veritatem in saeculum, 
faciens iudicium iniuriam patientibus, 
dat escam esurientibus. 
Dominus solvit compedítos.   R. 
 
Dominus érigit elísos. 
Dominus illuminat caecos, 
Dominus diligit iustos, 
Dominus custodit ádvenam.   R. 
 
Dominus orphanum et viduam suscípiet, 
et viam peccatorum exterminabit. 
Regnabit Dominus in aeternum; 
Deus tuus, Sion,  
in saeculum saeculi.   R. 
 

 
EPISTOLA 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi (4, 1-6) 
 
Fratelli, Avendo questo ministero, secondo la 
misericordia che ci è stata accordata, non ci 
perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiu-
tato le dissimulazioni vergognose, senza com-
portarci con astuzia né falsificando la parola di 
Dio, ma annunciando apertamente la verità e 
presentandoci davanti a ogni coscienza umana, 
al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane 
velato, lo è in coloro che si perdono: in loro, in-
creduli, il dio di questo mondo ha accecato la 
mente, perché non vedano lo splendore del glo-
rioso vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. 
Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cri-
sto Gesù Signore: quanto a noi, siamo i vostri 
servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Ri-
fulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri 
cuori, per far risplendere la conoscenza della 
gloria di Dio sul volto di Cristo. 
Parola di Dio. 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios 
secunda (4, 1-6) 
 
Fratres, Habentes hanc ministrationem, iuxta 
quod misericor diam consecuti sumus, non 
deficimus, sed abdicavimus occulta dedecoris 
non ambulantes in astutia neque adulterantes 
verbum Dei, sed in manifestatione veritatis 
commendantes nosmetipsos ad omnem 
conscientiam hominum coram Deo. Quod si 
etiam velatum est evangelium nostrum, in 
his, qui pereunt, est velatum; in quibus deus 
huius saeculi excaecavit mentes infidelium, 
ut non fulgeat illuminatio evangelii gloriae 
Christi, qui est imago Dei. Non enim 
nosmetipsos praedicamus sed Iesum 
Christum Dominum; nos autem servos 
vestros per Iesum. Quoniam Deus, qui dixit: 
«De tenebris lux splendescat», ipse illuxit in 
cordibus nostris ad illuminationem scientiae 
claritatis Dei in facie Iesu Christi. 
Verbum Domini. 



CANTO AL VANGELO 
(Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecco la voce di colui che grida nel deserto: 
Preparate la via del Signore. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Lc 3, 4b) 
 
Alleluia. 
Ecce vox clamantis in deserto:  
Parate viam Domini. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni 
(3, 23-32a) 
 
In quel tempo. Giovanni battezzava a Ennòn, 
vicino a Salìm, perché là c'era molta acqua; e la 
gente andava a farsi battezzare. Giovanni, 
infatti, non era ancora stato gettato in prigione. 
Nacque allora una discussione tra i discepoli di 
Giovanni e un Giudeo riguardo alla 
purificazione rituale. Andarono da Giovanni e 
gli dissero: «Rabbì, colui che era con te 
dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato 
testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti 
accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno 
può prendersi qualcosa se non gli è stata data 
dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho 
detto: "Non sono io il Cristo", ma: "Sono stato 
mandato avanti a lui". Lo sposo è colui al quale 
appartiene la sposa; ma l'amico dello sposo, che 
è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce 
dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui 
deve crescere; io, invece, diminuire». Chi viene 
dall'alto è al di sopra di tutti; ma chi viene dalla 
terra, appartiene alla terra e parla secondo la 
terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. 
Egli attesta ciò che ha visto e udito. 
Parola del Signore. 
 
 
 

 

EVANGELIUM 
Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem 
(3, 23-32a) 
 
In illo tempore. Erat et Ioannes baptizans in 
Enon iuxta Salim, quia aquae multae erant 
illic, et adveniebant et baptizabantur; 
nondum enim missus fuerat in carcerem 
Ioannes. Facta est ergo quaestio ex discipulis 
Ioannis cum Iudaeo de purificatione. Et 
venerunt ad Ioannem et dixerunt ei: «Rabbi, 
qui erat tecum trans Iordanem, cui tu 
testimonium perhibuisti, ecce hic baptizat, et 
omnes veniunt ad eum!». Respondit Ioannes 
et dixit: «Non potest homo accipere 
quidquam, nisi fuerit ei datum de caelo. Ipsi 
vos mihi testimonium perhibetis, quod 
dixerim: Non sum ego Christus, sed: Missus 
sum ante illum. Qui habet sponsam, sponsus 
est; amicus autem sponsi, qui stat et audit 
eum, gaudio gaudet propter vocem sponsi. 
Hoc ergo gaudium meum impletum est. 
Illum oportet crescere, me autem minui». 
Qui de sursum venit, supra omnes est; qui est 
de terra, de terra est et de terra loquitur. Qui 
de caelo venit, supra omnes est; et quod vidit 
et audivit, hoc testatur. 
Verbum Domini. 
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