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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in 
pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era 
stato visto da lei, non credettero. Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch'essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 
per la loro incredulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Mark (16:9-16) 
 
When he had risen, early on the first day of the 
week, the Lord Jesus appeared first to Mary 
Magdalene, out of whom he had driven seven 
demons. She went and told his companions 
who were mourning and weeping. When they 
heard that he was alive and had been seen by 
her, they did not believe. After this he 
appeared in another form to two of them 
walking along on their way to the country. 
They returned and told the others; but they 
did not believe them either. [But] later, as the 
eleven were at table, he appeared to them and 
rebuked them for their unbelief and hardness 
of heart because they had not believed those 
who saw him after he had been raised. He said 
to them, «Go into the whole world and 
proclaim the gospel to every creature. 
Whoever believes and is baptized will be 
saved; whoever does not believe will be 
condemned.» 
Christ the Lord is risen! 

 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L'empio 

 

 
READING 
A reading of the prophet Isaiah (55:4-7) 
 
Thus says the Lord God: «I made him a 
witness to peoples, a leader and commander 
of peoples, so shall you summon a nation 
you knew not, and a nation that knew you 
not shall run to you, because of the Lord, 
your God, the Holy One of Israel, who has 
glorified you. Seek the Lord while he may be 
found, call upon him while he is near. Let 



abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 

 

the wicked forsake their way, and sinners 
their thoughts; let them turn to the Lord to 
find mercy; to our God, who is generous in 
forgiving.» 
The Word of God. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 

 

PSALM 
Psalm 28 
 
R. Glory and praise to your name, O Lord. 
 
Give to the Lord, you sons of God, 
give to the Lord glory and might; 
Give to the Lord the glory due his name. 
Bow down before the Lord’s holy splendor!   R. 
 
The voice of the Lord is over the waters; 
the Lord, over the mighty waters. 
The voice of the Lord is power; 
the voice of the Lord is splendor.   R. 
 
The God of glory thunders. 
All in his Temple say, «Glory!» 
The Lord sits enthroned above the flood! 
The Lord reigns as king forever!   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della 
sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo 
la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio 
in un solo corpo, per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per 
mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 

EPISTLE 
The letter of saint Paul to the Ephesians 
(2:13-22) 
 
Brothers: In Christ Jesus you who once were 
far off have become near by the blood of 
Christ. For he is our peace, he who made 
both one and broke down the dividing wall 
of enmity, through his flesh, abolishing the 
law with its commandments and legal 
claims, that he might create in himself one 
new person in place of the two, thus 
establishing peace, and might reconcile both 
with God, in one body, through the cross, 
putting that enmity to death by it. He came 
and preached peace to you who were far off 
and peace to those who were near, for 
through him we both have access in one 
Spirit to the Father. So then you are no 



uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. 

 

longer strangers and sojourners, but you are 
fellow citizens with the holy ones and 
members of the household of God, built 
upon the foundation of the apostles and 
prophets, with Christ Jesus himself as the 
capstone. Through him the whole structure 
is held together and grows into a temple 
sacred in the Lord; in him you also are being 
built together into a dwelling place of God 
in the Spirit. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli  
e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Matth 3:16; Lk 9:35) 
 
Alleluia. 
The heavens were opened,  
and the voice of the Father said: 
«This is my beloved Son. Listen to him.» 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 

 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Luke (3:15-16.21-22) 
 
In that time, Now the people were filled with 
expectation, and all were asking in their 
hearts whether John might be the Messiah. 
John answered them all, saying, «I am 
baptizing you with water, but one mightier 
than I is coming. I am not worthy to loosen 
the thongs of his sandals. He will baptize you 
with the holy Spirit and fire.» After all the 
people had been baptized and Jesus also had 
been baptized and was praying, heaven was 
opened and the holy Spirit descended upon 
him in bodily form like a dove. And a voice 
came from heaven, «You are my beloved Son; 
with you I am well pleased.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in 
pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era 
stato visto da lei, non credettero. Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch'essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 
per la loro incredulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Marc (16, 9-16) 
 
Ressuscité le matin, le premier jour de la se-
maine, le Seigneur Jésus apparut d’abord à Ma-
rie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept 
démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à 
ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et 
pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus 
était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de 
croire. Après cela, il se manifesta sous un autre 
aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin 
pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent 
l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas 
non plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-
mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur 
reprocha leur manque de foi et la dureté de 
leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux 
qui l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur 
dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la création. Celui qui croira 
et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de 
croire sera condamné. » 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa 

 
 
LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (55, 4-7) 
 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Lui, j’en ai fait un 
témoin pour les peuples, pour les peuples, un 
guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation 
inconnue de toi ; une nation qui ne te connaît 
pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton 
Dieu, à cause du Saint d’Israël, car il fait ta 
splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se 



trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 
 
 

 

laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et 
l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne 
vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon. » 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 
 
 

 

PSAUME 
Psaume 28 
 
R. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. 
 
Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance. 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.   R. 
 
La voix du Seigneur domine les eaux, 
le Seigneur domine la masse des eaux. 
Voix du Seigneur dans sa force, 
voix du Seigneur qui éblouit.   R. 
 
Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre. 
Et tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! » 
Au déluge le Seigneur a siege ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie 
al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra 
pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della 
sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens 
(2, 13-22) 
 
Frères, Dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez 
loin, vous êtes devenus proches par le sang du 
Christ. C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des 
deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; 
par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, 
le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des 
deux, le Juif et le païen, il a voulu créer en lui un 
seul Homme nouveau en faisant la paix, et 



facendo la pace, e per riconciliare tutti e due 
con Dio in un solo corpo, per mezzo della 
croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. 
Egli è venuto ad annunciare pace a voi che 
eravate lontani, e pace a coloro che erano 
vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo 
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un 
solo Spirito. Così dunque voi non siete più 
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel 
Signore; in lui anche voi venite edificati 
insieme per diventare abitazione di Dio per 
mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. 
 
 

 

réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul 
corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a 
tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle 
de la paix, la paix pour vous qui étiez loin, la paix 
pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les 
uns et les autres, nous avons, dans un seul Esprit, 
accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n’êtes plus 
des étrangers ni des gens de passage, vous êtes 
concitoyens des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la 
construction qui a pour fondations les Apôtres et 
les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ 
Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint 
dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les 
éléments d’une même construction pour devenir 
une demeure de Dieu par l’Esprit Saint. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato:  
ascoltatelo». 
Alleluia. 
 
 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alléluia. 
Les cieux s'ouvrirent et la voix du Père dit : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé.  
Écoutez-le. » 
Alléluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (3, 15-16.21-22) 
 
En ce temps-là, Or le peuple était en attente, et 
tous se demandaient en eux-mêmes si Jean 
n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors à 
tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je 
ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu. » Comme tout le peuple se 



veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui 
aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit 
Saint, sous une apparence corporelle, comme 
une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut 
une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a 
Maria di Màgdala, dalla quale aveva 
scacciato sette demòni. Questa andò ad 
annunciarlo a quanti erano stati con lui ed 
erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che 
era vivo e che era stato visto da lei, non 
credettero. Dopo questo, apparve sotto altro 
aspetto a due di loro, mentre erano in 
cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma 
non credettero neppure a loro. Alla fine 
apparve anche agli Undici, mentre erano a 
tavola, e li rimproverò per la loro incredulità 
e durezza di cuore, perché non avevano 
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi 
non crederà sarà condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 9-16) 
 
Als Jesus, der Herr, am frühen Morgen des ersten 
Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst 
Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen 
ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es 
denen, die mit ihm zusammengewesen waren und 
die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er 
lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie 
es nicht. Darauf erschien er in einer anderen 
Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren 
und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen 
und berichteten es den anderen und auch ihnen 
glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf 
selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren 
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen 
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung 
gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht 
hinaus in die ganze Welt und verkündet das 
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt 
und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht 
glaubt, wird verurteilt werden. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa 

 
 
LESUNG 
Lesung des Propheten Jesaja (55, 4-7) 
 
So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich habe ihn 
zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürs-
ten und Gebieter der Nationen. Siehe, eine Na-
tion, die du nicht kennst, wirst du rufen und 
eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, 
um des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels 
willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Sucht 



trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 
 
 

 

den Herrn, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist 
nah! Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der 
Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, 
damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem 
Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore  
nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 
 
 

 

PSALM 
Psalm 28 
 
R. Lob und Herrlichkeit deinem Namen, Herr. 
 
Bringt dar dem Herrn, ihr Himmlischen, 
bringt dar dem Herrn Ehre und Macht! 
Bringt dar dem Herrn die Ehre seines Namens, 
werft euch nieder vor dem Herrn  
in heiliger Majestät!   R. 
 
Die Stimme des Herrn über den Wassern. 
Der Herr über gewaltigen Wassern. 
Die Stimme des Herrn voller Kraft, 
die Stimme des Herrn voll Majestät.   R. 
 
Der Gott der Ehre hat gedonnert. 
In seinem Palast ruft alles: Ehre! 
Der Herr thronte über der Flut, 
der Herr thronte als König in Ewigkeit.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della 
sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Epheser 
(2, 13-22) 
 
Brüder! Jetzt seid ihr, die ihr einst in der Ferne 
wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein 
Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist 
unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile 
und riss die trennende Wand der Feindschaft 
in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz 
mit seinen Geboten und Forderungen auf, um 
die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu 



stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo 
la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio 
in un solo corpo, per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per 
mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. 
 
 

 

machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die 
beiden durch das Kreuz mit Gott in einem 
einzigen Leib. Er hat in seiner Person die 
Feindschaft getötet. Er kam und verkündete 
den Frieden: euch, den Fernen, und Frieden 
den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide 
in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr 
seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne 
Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das 
Fundament der Apostel und Propheten 
gebaut; der Eckstein ist Christus Jesus selbst. 
In ihm wird der ganze Bau 
zusammengehalten und wächst zu einem 
heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet 
auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist 
miterbaut. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli  
e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato:  
ascoltatelo». 
Alleluia. 
 
 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Mt 3, 16; Lk 9, 35) 
 
Halleluja. 
Der Himmel öffnete sich,  
und die Stimme des Vaters sprach: 
Das ist mein geliebter Sohn;  
auf ihn sollt ihr hören. 
Halleluja. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa 
e tutti, riguardo a Giovanni, si 
domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas 
(3, 15-16.21-22) 
 
In jener Zeit, Das Volk war voll Erwartung und 
alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht 
vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes 
gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch mit 
Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als 
ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen 
der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem 



in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre 
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, 
ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di 
lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 
una colomba, e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah 
aber, dass sich zusammen mit dem ganzen Volk 
auch Jesus taufen ließ. Und während er betete, 
öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist 
kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn 
herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 
Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich 
Wohlgefallen gefunden. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
BAUTISMO DEL SEÑOR 
 
Rito ambrosiano 
 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Marcos (16, 9-16) 
 
El Señor Jesús, resucitado al amanecer del 
primer día de la semana, se apareció primero 
a María Magdalena, de la que había echado 
siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus 
compañeros, que estaban de duelo y 
llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo 
y que lo había visto, no la creyeron. Después 
se apareció en figura de otro a dos de ellos 
que iban caminando al campo. También 
ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero 
no los creyeron. Por último, se apareció 
Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, 
y les echó en cara su incredulidad y dureza 
de corazón, porque no habían creído a los 
que lo habían visto resucitado. Y les dijo: 
«Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación. El que crea y 
sea bautizado se salvará; el que no crea será 
condenado.» 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 

 
LECTURA 
Lectura del profeta Isaías (55, 4-7) 
 
Así dice el Señor Dios: «A él lo hice mi 
testigo para los pueblos, guía y soberano de 
naciones. Tú llamarás a un pueblo 
desconocido, un pueblo que no te conocía 
correrá hacia ti; porque el Señor tu Dios, el 
Santo de Israel te glorifica. Buscad al Señor 
mientras se deja encontrar, invocadlo 
mientras está cerca. Que el malvado 
abandone su camino, y el malhechor sus 



pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 

 

planes; que se convierta al Señor, y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en 
perdón.» 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 

 

SALMO 
Salmo 28 
 
R. Gloria y alabanza a tu nombre, Señor. 
 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.   R. 
 
La voz del Señor sobre las aguas, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica.   R. 
 
El Dios de la gloria ha tronado. 
En su templo, un grito unánime: «¡Gloria!». 
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, 
el Señor se sienta como rey eterno.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della 
sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo 
la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio 
in un solo corpo, per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per 
mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Efesios 
(2, 13-22) 
 
Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los 
que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la 
sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de 
los dos pueblos ha hecho uno, derribando en 
su cuerpo de carne el muro que los separaba: 
la enemistad. Él ha abolido la ley con sus 
mandamientos y decretos, para crear, de los 
dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, 
haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los 
dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante 
la cruz, dando muerte, en él, a la hostilidad. 
Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de 
lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y 
otros, podemos acercarnos al Padre por 
medio de él en un mismo Espíritu. Así pues, 



uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. 

 

ya no sois extranjeros ni forasteros, sino 
conciudadanos de los santos, y miembros de 
la familia de Dios. Estáis edificados sobre el 
cimiento de los apóstoles y profetas, y el 
mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él 
todo el edificio queda ensamblado, y se va 
levantando hasta formar un templo 
consagrado al Señor. Por él también vosotros 
entráis con ellos en la construcción, para ser 
morada de Dios, por el Espíritu. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Aleluya. 
Los cielos se rasgaron y la voz del Padre dijo: 
«Este es mi Hijo amado, escuchadle.» 
Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(3, 15-16.21-22) 
 
En aquel tiempo, Como el pueblo estaba 
expectante, y todos se preguntaban en su 
interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 
les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más 
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la 
correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego.» Y sucedió que, 
cuando todo el pueblo era bautizado, también 
Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo 
sobre él con apariencia corporal semejante a 
una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres 
mi Hijo, el amado; en ti me complazco.» 
Palabra del Señor. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
BAPTISMO DO SENHOR 
 
Rito ambrosiano 
 

ITALIANO - PORTOGHESE (BR) ITALIANO - PORTUGUÊS (BR) 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in 
pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era 
stato visto da lei, non credettero. Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch'essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò 
per la loro incredulità e durezza di cuore, 
perché non avevano creduto a quelli che lo 
avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in 
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Marcos (16, 9-16) 
 
Ressuscitado na madrugada do primeiro dia 
depois do sábado, o Senhor Jesus apareceu 
primeiro a Maria Madalena, de quem tinha 
expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o 
fato aos seguidores de Jesus, que estavam de 
luto e choravam. Quando ouviram que ele 
estava vivo e tinha sido visto por ela, não 
acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 
dois deles, sob outra aparência, enquanto 
estavam indo para o campo. Eles contaram 
aos outros. Também não acreditaram nesses 
dois. Por fim, Jesus apareceu aos onze 
discípulos, enquanto estavam comendo. Ele 
os criticou pela falta de fé e pela dureza de 
coração, porque não tinham acreditado 
naqueles que o tinham visto ressuscitado. E 
disse-lhes: «Ide pelo mundo inteiro e 
anunciai a Boa-Nova a toda criatura! Quem 
crer e for batizado será salvo. Quem não crer 
será condenado». 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa 

 
 
LEITURA 
Leitura do profeta Isaías (55, 4-7) 
 
Eis o que diz o Senhor Deus: «Fiz dele uma 
autoridade entre os povos, um guia que dá ordens 
às nações. E vais, agora, convocar uma gente que 
não conhecias, gente que nunca te conheceu virá 
correndo te procurar, por causa do Senhor teu 
Deus, do Santo de Israel que te glorificou. 
Procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-



trovare, invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 
 
 

 

lo chamai por ele, agora que está perto. Que o 
malvado abandone o mau caminho, que o 
perverso mude seus planos, cada um se volte para 
o Senhor, que vai ter compaixão, retorne para o 
nosso Deus, imenso no perdoar». 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 
 
 

 

SALMO 
Salmo 28 
 
Refrão:  Gloria e louvor ao teu nome, Senhor. 
 
Dai ao Senhor, filhos de Deus,  
dai ao Senhor glória e poder. 
Dai ao Senhor a glória do seu nome,  
adorai o Senhor na sua santa aparição.   R. 
 
Eis a voz do Senhor sobre as águas! 
o Senhor, sobre a imensidão das águas. 
A voz do Senhor se faz ouvir com força,  
com majestade se faz ouvir a voz do Senhor.   R. 
 
O Deus glorioso troveja.  
E no seu templo todos dizem: «Glória!». 
O Senhor tem seu trono na tempestade,  
o Senhor se assenta como rei para sempre.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della 
sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta 
di prescrizioni e di decreti, per creare in se 
stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo 

EPÍSTOLA  
Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios 
(2, 13-22) 
 
Irmãos, Em Cristo Jesus, vós que outrora 
estáveis longe ficastes perto, graças ao sangue 
de Cristo. De fato, ele é a nossa paz: de dois 
povos fez um só povo, em sua carne 
derrubando o muro da inimizade que os 
separava e abolindo a Lei com seus 
mandamentos e exigências. Ele quis, assim, 
dos dois povos formar em si mesmo um só 
homem novo, estabelecendo a paz e 



la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio 
in un solo corpo, per mezzo della croce, 
eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è 
venuto ad annunciare pace a voi che eravate 
lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per 
mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli 
uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. Così 
dunque voi non siete più stranieri né ospiti, 
ma siete concittadini dei santi e familiari di 
Dio, edificati sopra il fondamento degli 
apostoli e dei profeti, avendo come pietra 
d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la 
costruzione cresce ben ordinata per essere 
tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edificati insieme per diventare 
abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
Parola di Dio. 
 
 

 

reconciliando os dois com Deus, em um só 
corpo, mediante a cruz, na qual matou a 
inimizade. Veio anunciar a paz: paz para vós 
que estáveis longe e paz para os que estavam 
perto. É por ele que todos nós, judeus e 
pagãos, temos acesso ao Pai, num só Espírito. 
Portanto, já não sois estrangeiros nem 
forasteiros, mas concidadãos dos santos e 
moradores da casa de Deus; edificados sobre o 
alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo 
como pedra angular o próprio Cristo Jesus. 
Nele, a construção toda, bem travada, vai 
crescendo e formando um templo santo no 
Senhor. Nele, vós também sois juntamente 
edificados para serdes morada de Deus, no 
Espírito. 
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». 
Alleluia. 
 
 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 3,16; Lc 9,35) 
 
Aleluia. 
Abriram-se os ceus e a voz do Pai disse: 
«Esse é o meu Filho, amado: escutai-o». 
Aleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 

EVANGELHO 
Proclamação do evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Lucas (3,15-16.21-22) 
 
Naquele tempo: Como o povo estivesse na 
expectativa, todos se perguntavam 
interiormente se João era ou não o Cristo, e 
ele respondia a todos: «Eu vos batizo com 
água, mas virá aquele que é mais forte do 
que eu. Eu não sou digno de desatar a 
correia das suas sandálias. Ele vos batizará 
com o Espírito Santo e com fogo». 
Enquanto todo o povo era batizado e Jesus, 
batizado, estava em oração, o céu se abriu e 



discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma 
corpórea, como uma pomba. E do céu veio 
uma voz: «Tu és o meu filho amado; em ti 
está o meu agrado». 
Palavra do Senhor. 
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BATTESIMO DEL SIGNORE 
IN BAPTISMATE DOMINI 
 
Ritus ambrosianus 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Marcum (16, 9-16) 
 
Surgens autem mane, prima sabbati, 
Dominus Iesus apparuit primo Mariae 
Magdalenae, de qua eiecerat septem 
daemonia. Illa vadens nuntiavit his, qui cum 
eo fuerant, lugentibus et flentibus; et illi 
audientes quia viveret et visus esset ab ea, 
non crediderunt. Post haec autem duobus ex 
eis ambulantibus ostensus est in alia effigie 
euntibus in villam; et illi euntes 
nuntiaverunt ceteris, nec illis crediderunt. 
Novissime recumbentibus illis Undecim 
apparuit, et exprobravit incredulitatem 
illorum et duritiam cordis, quia his, qui 
viderant eum resuscitatum, non crediderant. 
Et dixit eis: «Euntes in mundum universum 
praedicate evangelium omni creaturae.  
Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus 
erit; qui vero non crediderit, 
condemnabitur». 
Christus Dominus resurrexit! 

 
 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (55, 4-7) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l'ho 
costituito testimone fra i popoli, principe e 
sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai 
gente che non conoscevi; accorreranno a te 
nazioni che non ti conoscevano a causa del 
Signore, tuo Dio, del Santo d'Israele, che ti 
onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L'empio 

 
 
LECTIO 
Lectio Isaiae prophetae (55, 4-7) 
 
Haec dicit Dominus Deus: «Ecce testem 
populis dedi eum, ducem ac praeceptorem 
gentibus. Ecce gentem, quam nesciebas, 
vocabis, et gentes, quae te non cognoverunt, 
ad te current, propter Dominum Deum tuum 
et Sanctum Israel, quia glorificavit te. 
Quaerite Dominum, dum inveniri potest; 
invocate eum, dum prope est. Derelinquat 



abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi 
pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona.» 
Parola di Dio. 
 
 

 

impius viam suam, et vir iniquus cogitationes 
suas; et revertatur ad Dominum, et 
miserebitur eius, et ad Deum nostrum, 
quoniam multus est ad ignoscendum». 
Verbum Domini. 

 

SALMO 
Dal Salmo 28 
 
R. Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo.   R. 
 
La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza.   R. 
 
Tuona il Dio della gloria. 
Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre.   R. 
 
 

 

PSALMUS 
Psalmus 28 
 
R.  Laus et gloria nomini tuo, Domine. 
 
Afferte Domino, filii Dei; 
afferte Domino gloriam et honorem;  
afferte Domino gloriam nomini eius;  
adorate Dominum in atrio sancto eius.   R. 
 
Vox Domini super aquas;  
Dominus super aquas multas. 
Vox Domini in virtute;  
vox Domini in magnificentia.   R. 
 
Deus maiestatis intonuit; 
et in templo eius omnes dicent gloriam. 
Dominus diluvium inhábitat;  
et sedebit Dominus Rex in aeternum.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(2, 13-22) 
 
Fratelli, In Cristo Gesù, voi che un tempo 
eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 
sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, 
colui che di due ha fatto una cosa sola, 
abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua 
carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, 
dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, 
e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad d Ephesios 
(2, 13-22) 
 
Fratres, Nunc in Christo Iesu vos, qui 
aliquando eratis longe, facti estis prope 
in sanguine Christi. Ipse est enim pax 
nostra, qui fecit utraque unum et 
medium parietem maceriae solvit, 
inimicitiam, in carne sua, legem 
mandatorum in decretis evacuans, ut 
duos condat in semetipso in unum 
novum hominem, faciens pacem, et 
reconciliet ambos in uno corpore Deo 



corpo, per mezzo della croce, eliminando in se 
stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare 
pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro 
che erano vicini. Per mezzo di lui infatti 
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre 
in un solo Spirito. Così dunque voi non siete 
più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei 
santi e familiari di Dio, edificati sopra il 
fondamento degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben 
ordinata per essere tempio santo nel Signore; 
in lui anche voi venite edificati insieme per 
diventare abitazione di Dio per mezzo dello 
Spirito. 
Parola di Dio. 
 
 

 

per crucem, interficiens inimicitiam in 
semetipso. Et veniens evangelizavit 
pacem vobis, qui longe fuistis, et pacem 
his, qui prope; quoniam per ipsum 
habemus accessum ambo in uno Spiritu 
ad Patrem. Ergo iam non estis extranei et 
advenae, sed estis concives sanctorum et 
domestici Dei, superaedificati super 
fundamentum apostolorum et 
prophetarum, ipso summo angulari 
lapide Christo Iesu, in quo omnis 
aedificatio compacta crescit in templum 
sanctum in Domino, in quo et vos 
coaedificamini in habitaculum Dei in 
Spiritu. 
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Si aprirono i cieli  
e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo». 
Alleluia. 
 
 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Mt 3, 16; Lc 9, 35) 
 
Alleluia. 
Aperti sunt caeli,  
et ecce facta est vox Patris dicens:  
«Hic est Filius meus dilectus; ipsum audite». 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (3, 15-16. 
21-22) 
 
In quel tempo. Poiché il popolo era in attesa e 
tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo 
veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Lucam 
(3, 15-16.21-22) 
 
In illo tempore. Existimante populo et 
cogitantibus omnibus in cordibus suis de 
Ioanne, ne forte ipse esset Christus, respondit 
Ioannes dicens omnibus: «Ego quidem aqua 
baptizo vos. Venit autem fortior me, cuius 
non sum dignus solvere corrigiam 
calceamentorum eius: ipse vos baptizabit in 
Spiritu Sancto et igni». Factum est autem, 
cum baptizaretur omnis populus, et Iesu 
baptizato et orante, apertum est caelum, et 



discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma 
corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: 
in te ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

descendit Spiritus Sanctus corporali specie 
sicut columba super ipsum; et vox de caelo 
facta est: «Tu es Filius meus dilectus; in te 
complacui mihi». 
Verbum Domini. 
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