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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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me con 
tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al 
male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 
lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 

 
READING 
A reading of the prophet Joel (2:12b-18) 
 
Thus says the Lord God: «Return to me with 
your whole heart, with fasting, weeping, and 
mourning. Rend your hearts, not your 
garments, and return to the Lord, your God, 
for he is gracious and merciful, slow to anger, 
abounding in steadfast love, and relenting in 
punishment. Perhaps he will again relent and 
leave behind a blessing, grain offering and 



libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il 
corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, 
convocate una riunione sacra. Radunate il 
popolo, indite un'assemblea solenne, 
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini 
lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la 
sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare 
piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e 
dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e 
non esporre la tua eredità al ludibrio e alla 
derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire 
fra i popoli: «Dov'è il loro Dio?». Il Signore si 
mostra geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 

 

libation for the Lord, your God. Blow the horn 
in Zion! Proclaim a fast, call an assembly! 
Gather the people, sanctify the congregation; 
assemble the elderly; gather the children, even 
infants nursing at the breast; let the 
bridegroom leave his room, and the bride her 
bridal tent. Between the porch and the altar let 
the priests weep, let the ministers of the Lord 
weep and say: 'Spare your people, Lord! Do 
not let your heritage become a disgrace, a 
byword among the nations!' Why should they 
say among the peoples, 'Where is their God?'» 
Then the Lord grew jealous for his land and 
took pity on his people. 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

 

PSALM 
Psalm 50 
 
R. Cleanse me, O Lord, from my sin. 
 
Have mercy on me, God,  
in accord with your merciful love; 
in your abundant compassion 
blot out my transgressions. 
Thoroughly wash away my guilt; 
and from my sin cleanse me.   R. 
 
For I know my transgressions; 
my sin is always before me. 
Against you, you alone have I sinned; 
I have done what is evil in your eyes.   R. 
 
Behold, you desire true sincerity; 
and secretly you teach me wisdom. 
Turn away your face from my sins; 
blot out all my iniquities.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? 

EPISTLE 
The first letter of saint Paul to the Corinthians 
(9:24-27) 
 
Brothers: Do you not know that the runners 
in the stadium all run in the race, but only 



Correte anche voi in modo da conquistarlo! 
Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona che appassisce, 
noi invece una che dura per sempre. Io dunque 
corro, ma non come chi è senza mèta; faccio 
pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non succeda che, dopo avere 
predicato agli altri, io stesso venga squalificato. 
Parola di Dio. 

 

one wins the prize? Run so as to win.  
Every athlete exercises discipline in every 
way. They do it to win a perishable crown, 
but we an imperishable one. Thus I do not 
run aimlessly; I do not fight as if I were 
shadowboxing. No, I drive my body and  
train it, for fear that, after having  
preached to others, I myself should be 
disqualified. 
The Word of God. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Matth 4:4) 
 
Glory to you, O Christ, Word of God! 
One does not live by bread alone, 
but by every word 
that comes forth from the mouth of God. 
Glory to you, O Christ, Word of God! 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò 
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Matthew (4:1-11) 
 
In that time, The Lord Jesus was led by the 
Spirit into the desert to be tempted by the devil. 
He fasted for forty days and forty nights, and 
afterwards he was hungry. The tempter 
approached and said to him, «If you are the Son 
of God, command that these stones become 
loaves of bread.» He said in reply, «It is written: 
'One does not live by bread alone, but by every 
word that comes forth from the mouth of 
God.'» Then the devil took him to the holy city, 
and made him stand on the parapet of the 
temple, and said to him, «If you are the Son of 
God, throw yourself down. For it is written: 'He 
will command his angels concerning you' and 
'with their hands they will support you, lest you 
dash your foot against a stone.'» Jesus 
answered him, «Again it is written, 'You shall 
not put the Lord, your God, to the test.'» Then 
the devil took him up to a very high mountain, 
and showed him all the kingdoms of the world 



«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
"Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in their magnificence, and he said to him, «All 
these I shall give to you, if you will prostrate 
yourself and worship me.» At this, Jesus said to 
him, «Get away, Satan! It is written: 'The Lord, 
your God, shall you worship and him alone 
shall you serve.'» Then the devil left him and, 
behold, angels came and ministered to him. 
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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me 
con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo 
al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 

 
LECTURE 
Lecture du prophète Joël (2, 12b-18) 
 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Revenez à moi 
de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le 
deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos 
vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, 
car il est tendre et miséricordieux, lent à la 
colère et plein d’amour, renonçant au 
châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il 



lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 
libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate 
il corno in Sion, proclamate un solenne 
digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un'assemblea 
solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, 
i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua 
camera e la sposa dal suo talamo. Tra il 
vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua 
eredità al ludibrio e alla derisione delle 
genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 
«Dov'è il loro Dio?». Il Signore si mostra 
geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 

 

pourrait renoncer au châtiment, et laisser 
derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez 
présenter offrandes et libations au Seigneur 
votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez 
un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, 
réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, 
rassemblez les anciens, réunissez petits enfants 
et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa 
maison, que la jeune mariée quitte sa chambre ! 
Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs 
du Seigneur, iront pleurer et diront : 'Pitié, 
Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux 
qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries 
des païens !' Faudra-t-il qu’on dise : 'Où donc 
est leur Dieu ?' » Et le Seigneur s’est ému en 
faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. 
Parole de Dieu. 

 
SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 50 
 
R. Purifie-moi de mon offense, Seigneur. 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, 
efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.   R. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.   R. 
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés.   R. 

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo 
stadio, tutti corrono, ma uno solo conquista 

EPÎTRE 
Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (9, 24-27) 
 
Frères, Vous savez bien que, dans le stade, tous 
les coureurs participent à la course, mais un 



il premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato 
in tutto; essi lo fanno per ottenere una 
corona che appassisce, noi invece una che 
dura per sempre. Io dunque corro, ma non 
come chi è senza mèta; faccio pugilato, ma 
non come chi batte l'aria; anzi tratto 
duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non succeda che, dopo 
avere predicato agli altri, io stesso venga 
squalificato. 
Parola di Dio. 

 

seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de 
manière à l’emporter. Tous les athlètes à 
l’entraînement s’imposent une discipline 
sévère ; ils le font pour recevoir une couronne 
de laurier qui va se faner, et nous, pour une 
couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce 
n’est pas sans fixer le but ; si je fais de la lutte, ce 
n’est pas en frappant dans le vide. Mais je traite 
durement mon corps, j’en fais mon esclave, 
pour éviter qu’après avoir proclamé l’Évangile à 
d’autres, je sois moi-même disqualifié. 
Parole de Dieu. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 4, 4) 
 
Gloire à toi, ô Christ, Verbe de Dieu. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 
mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. 
Gloire à toi, ô Christ, Verbe de Dieu. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (4, 1-11) 
 
En ce temps-là, Le Seigneur Jésus fut conduit 
au désert par l’Esprit pour être tenté par le 
diable. Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. Le tentateur 
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne que ces pierres deviennent des 
pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : 
'L’homme ne vit pas seulement de pain, mais 
de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.' » Alors le diable l’emmène à la Ville 
sainte, le place au sommet du Temple et lui 
dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car 
il est écrit : 'Il donnera pour toi des ordres à ses 
anges,' et : 'Ils te porteront sur leurs mains, de 
peur que ton pied ne heurte une pierre.' » 
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : 'Tu ne 
mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton 
Dieu.' » Le diable l’emmène encore sur une 



sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
"Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

très haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : 
« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes 
pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : 
'C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à 
lui seul tu rendras un culte.' » Alors le diable 
le quitte. Et voici que des anges 
s’approchèrent, et ils le servaient. 
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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me 
con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo 
al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 

 
LESUNG 
Lesung des Propheten Joel (2, 12b-18) 
 
So spricht Gott, der Herr: Kehrt um zu mir von 
ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen! 
Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und 
kehrt um zum Herrn, eurem Gott! Denn er ist 
gnädig und barmherzig, langmütig und reich an 
Huld und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, viel-
leicht kehrt er um und es reut ihn und er lässt Se-



lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 
libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate 
il corno in Sion, proclamate un solenne 
digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un'assemblea 
solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, 
i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua 
camera e la sposa dal suo talamo. Tra il 
vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua 
eredità al ludibrio e alla derisione delle 
genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 
«Dov'è il loro Dio?». Il Signore si mostra 
geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 

 

gen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer 
darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf 
dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges 
Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus! Versam-
melt das Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt 
die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die 
Säuglinge! Der Bräutigam verlasse seine Kammer 
und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle 
und Altar sollen die Priester klagen, die Diener 
des Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid, Herr, mit 
deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der 
Schande, damit die Völker nicht über uns spot-
ten! Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo 
ist denn ihr Gott? Da erwachte im Herrn die 
Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbar-
men mit seinem Volk. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

 

PSALM 
Psalm 50 
 
R. Mach mich rein von meiner Sünde, Herr! 
 
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, 
tilge meine Frevel 
nach deinem reichen Erbarmen! 
Wasch meine Schuld von mir ab 
und mach mich rein von meiner Sünde!   R. 
 
Denn ich erkenne meine bösen Taten, 
meine Sünde steht mir immer vor Augen. 
Gegen dich allein habe ich gesündigt, 
ich habe getan, was böse ist in deinen Augen.   R. 
 
Siehe, an Treue im Innersten hast du Gefallen, 
im Verborgenen lehrst du mich Weisheit. 
Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, 
tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin!   R. 

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo sta-
dio, tutti corrono, ma uno solo conquista il 

EPISTEL 
Erster Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (9, 24-27) 
 
Brüder! Wisst ihr nicht, dass die Läufer im 
Stadion zwar alle laufen, aber dass nur einer 



premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato 
in tutto; essi lo fanno per ottenere una co-
rona che appassisce, noi invece una che dura 
per sempre. Io dunque corro, ma non come 
chi è senza mèta; faccio pugilato, ma non 
come chi batte l'aria; anzi tratto duramente 
il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché 
non succeda che, dopo avere predicato agli 
altri, io stesso venga squalificato. 
Parola di Dio. 

 

den Siegespreis gewinnt? Lauft so, dass ihr ihn 
gewinnt! Jeder Wettkämpfer lebt aber völlig 
enthaltsam; jene tun dies, um einen ver-
gänglichen, wir aber, um einen unver-
gänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Darum 
laufe ich wie einer, der nicht ziellos läuft, und 
kämpfe mit der Faust wie einer, der nicht in 
die Luft schlägt; vielmehr züchtige und 
unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht 
anderen verkünde und selbst verworfen werde. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Mt 4, 4) 
 
Ehre sei Dir, Christus, Wort Gottes! 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt. 
Ehre sei Dir, Christus, Wort Gottes! 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo 
pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò 
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Matthäus (4, 1-11) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, wurde vom Geist in 
die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel ver-
sucht werden. Als er vierzig Tage und vierzig 
Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der 
Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Got-
tes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen 
Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt 
es: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 
Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige 
Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte 
zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich 
hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln 
befiehlt er um deinetwillen, und: Sie werden dich 
auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an 
einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der 
Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn 
der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr 



regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 
miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
"Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit 
ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles will ich 
dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und 
mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, 
Satan! Denn in der Schrift steht: Den Herrn, dei-
nen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. 
Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es 
kamen Engel und dienten ihm. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
I domenica di Quaresima 
DOMINGO EN EL PRINCIPIO DE LA CUARESMA 
I domingo de Cuaresma 
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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me con 
tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al 
male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 
lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 
libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il 

 
LECTURA 
Lectura del profeta Joel (2, 12b-18) 
 
Así dice el Señor Dios: «Convertíos a mí de 
todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos; 
rasgad vuestros corazones, no vuestros 
vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un 
Dios compasivo y misericordioso, lento a la 
cólera y rico en amor, que se arrepiente del 
castigo. ¡Quién sabe si cambiará y se 
arrepentirá dejando tras de sí la bendición, 
ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios! 



corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, 
convocate una riunione sacra. Radunate il 
popolo, indite un'assemblea solenne, 
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini 
lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la 
sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare 
piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e 
dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e 
non esporre la tua eredità al ludibrio e alla 
derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire 
fra i popoli: «Dov'è il loro Dio?». Il Signore si 
mostra geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 

 

Tocad la trompeta en Sión, proclamad un 
ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a 
la gente, santificad a la comunidad, llamad a 
los ancianos; congregad a los muchachos y a 
los niños de pecho; salga el esposo de la alcoba 
y la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar 
lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y 
digan: "Ten compasión de tu pueblo, Señor; 
no entregues tu heredad al oprobio ni a las 
burlas de los pueblos." ¿Por qué van a decir las 
gentes: "Dónde está su Dios?"» Entonces se 
encendió el celo de Dios por su tierra y 
perdonó a su pueblo. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

 

SALMO 
Salmo 50 
 
R. Limpia mi pecado, Señor. 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión 
borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado.   R. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad en tu presencia.   R. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa.   R. 

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da conquistarlo! 
Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 

EPÍSTOLA 
Primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (9, 24-27) 
 
Hermanos: ¿No sabéis que en el estadio 
todos los corredores cubren la carrera, 
aunque uno solo se lleva el premio? Pues 
corred así: para ganar. Pero un atleta se 



fanno per ottenere una corona che appassisce, 
noi invece una che dura per sempre. Io dunque 
corro, ma non come chi è senza mèta; faccio 
pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non succeda che, dopo avere 
predicato agli altri, io stesso venga squalificato. 
Parola di Dio. 

 

impone toda clase de privaciones; ellos para 
ganar una corona que se marchita; nosotros, 
en cambio, una que no se marchita. Por eso 
corro yo, pero no al azar; lucho, pero no 
contra el aire; sino que golpeo mi cuerpo y lo 
someto, no sea que, habiendo predicado a 
otros, quede yo descalificado. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a ti, oh Cristo, Verbo de Dios. 
No solo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios. 
Gloria a ti, oh Cristo, Verbo de Dios. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio"». Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(4, 1-11) 
 
En aquel tiempo, El Señor Jesús fue llevado 
al desierto por el Espíritu para ser tentado 
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes.» Pero él le contestó: 
«Está escrito: "No solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios"». Entonces el diablo lo llevó a 
la ciudad santa, lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: "Ha dado órdenes 
a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en 
sus manos, para que tu pie no tropiece con 
las piedras."» Jesús le dijo: «También está 
escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."» De 
nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo 
y le mostró los reinos del mundo y su gloria, 
y le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y 
me adoras.» Entonces le dijo Jesús: «Vete, 
Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu 



adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dios, adorarás y a él solo darás culto."» 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se 
acercaron los ángeles y lo servían. 
Palabra del Señor. 
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DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
I domenica di Quaresima 
DOMINGO NO INÍCIO DA QUARESMA 
Domingo I de Quaresma 
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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me 
con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo 
al male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 

 
 
LEITURA 
Leitura do profeta Joel (2 12b-18) 
 
Assim disse o Senhor Deus: «Voltai para mim 
de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e 
batendo no peito! Rasgai vossos corações, não 
as roupas! Voltai para o Senhor vosso Deus, 
pois ele é bom e cheio de misericórdia! É manso 
na ira, cheio de carinho e retira a ameaça!» 
Quem sabe ele volta atrás, tem compaixão e 



lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 
libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate 
il corno in Sion, proclamate un solenne 
digiuno, convocate una riunione sacra. 
Radunate il popolo, indite un'assemblea 
solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, 
i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua 
camera e la sposa dal suo talamo. Tra il 
vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, 
ministri del Signore, e dicano: «Perdona, 
Signore, al tuo popolo e non esporre la tua 
eredità al ludibrio e alla derisione delle 
genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli: 
«Dov'è il loro Dio?». Il Signore si mostra 
geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 
 
 
 
 
 

 

deixa para nós uma bênção! Poderá haver, 
então, oferendas de trigo, nem faltará vinho 
para a libação em honra do Senhor vosso Deus. 
Tocai a trombeta em Sião, convocai para um 
jejum, reuni a assembléia, reuni o povo, 
organizai a comunidade, ajuntai os mais velhos, 
reuni os jovens e as crianças de peito, o jovem 
esposo saia do quarto, a jovem esposa deixe o 
aposento, os sacerdotes, ministros do Senhor, 
venham chorar entre o altar dos holocaustos e o 
pórtico do santuário. Rezem assim: “Tem 
piedade, Senhor, do teu povo! Não entregues 
tua herança à gozação dos estranhos!” Senão os 
outros povos poderão dizer: “Onde está o Deus 
deles?”» O Senhor se mostrou zeloso de sua 
terra, por isso teve compaixão do seu povo. 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

SALMO 
Salmo 50 
 
Refrão:  Rendei-me puro, Senhor,  
 do meu pecado. 
 
Ó Deus, tem piedade de mim,  
conforme a tua misericórdia;  
no teu grande amor  
cancela o meu pecado. 
Lava-me de toda a minha culpa,  
e purifica-me de meu pecado.   R.  
 
Reconheço a minha iniqüidade  
e meu pecado está sempre diante de mim. 
Contra ti, só contra ti eu pequei,  
eu fiz o que é mal a teus olhos.   R.  
 
Mas tu queres a sinceridade do coração  
e no íntimo me ensinas a sabedoria. 
Afasta o olhar dos meus pecados,  
cancela todas as minhas culpas.   R. 



EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono, ma uno solo conquista il 
premio? Correte anche voi in modo da 
conquistarlo! Però ogni atleta è disciplinato in 
tutto; essi lo fanno per ottenere una corona 
che appassisce, noi invece una che dura per 
sempre. Io dunque corro, ma non come chi è 
senza mèta; faccio pugilato, ma non come chi 
batte l'aria; anzi tratto duramente il mio corpo 
e lo riduco in schiavitù, perché non succeda 
che, dopo avere predicato agli altri, io stesso 
venga squalificato. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA  
Primeira Carta do apóstolo São Paulo aos 
Corintios (9, 24-27) 
 
Irmãos, Não sabeis que, no estádio, todos 
correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de 
tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo 
atleta se impõe todo tipo de disciplina. Eles 
assim procedem, para conseguirem uma coroa 
corruptível. Quanto a nós, buscamos uma 
coroa incorruptível! Por isso, eu corro, não 
como às tontas. Eu luto, não como quem 
golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o 
subjugo, para não acontecer que, depois de ter 
proclamado a mensagem aos outros, eu 
mesmo seja reprovado. 
Palavra de Deus. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a você, ó Cristo, Verbo de Deus! 
O homem não vive somente de pão,  
mas de toda palavra  
que sai da boca de Deus. 
Gloria a você, ó Cristo, Verbo de Deus! 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio"». Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 

EVANGELHO 
Proclamação do evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus (4, 1-11) 
 
Naquele tempo: O Senhor Jesus foi conduzido 
ao deserto pelo Espírito, para ser posto à prova 
pelo diabo. Ele jejuou durante quarenta dias e 
quarenta noites. Depois, teve fome. O tentador 
aproximou-se e disse- lhe: «Se és Filho de 
Deus, manda que estas pedras se transformem 
em pães!» Ele respondeu: «Está escrito: ‘Não 
se vive somente de pão, mas de toda palavra 
que sai da boca de Deus’». Então, o diabo o 
levou à Cidade Santa, colocou-o no ponto 
mais alto do templo e disse-lhe: «Se és Filho de 
Deus, joga-te daqui abaixo! Pois está escrito: 
‘Ele dará ordens a seus anjos a teu respeito, e 



sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 
Satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

eles te carregarão nas mãos, para que não 
tropeces em alguma pedra’». Jesus lhe 
respondeu : «Também está escrito: ‘Não porás 
à prova o Senhor teu Deus’!» O diabo o levou 
ainda para uma montanha muito alta. 
Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua 
riqueza, e lhe disse: «Eu te darei tudo isso, se 
caíres de joelhos para me adorar». Jesus lhe 
disse: «Vai embora, Satanás, pois está escrito: 
‘Adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele 
prestarás culto’». Por fim, o diabo o deixou, e 
os anjos se aproximaram para servi-lo. 
Palavra do Senhor. 
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DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA 
I domenica di Quaresima 
DOMINICA IN CAPITE QUADRAGESIMAE 
Dominica I Quadragesimae 
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 Gioele (2, 12b-18) 
 
Così dice il Signore Dio: «Ritornate a me con 
tutto il cuore, con digiuni, con pianti e 
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, 
ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è 
misericordioso e pietoso, lento all'ira, di 
grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al 
male». Chi sa che non cambi e si ravveda e 
lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e 
libagione per il Signore, vostro Dio. Suonate il 

 
LECTIO 
Lectio Lectio Ioel Prophetae (Il 2, 12b-18) 
 
Haec dicit Dominus Deus: «Convertimini ad 
me in toto corde vestro, in ieiunio et in fletu et 
in planctu; et scindite corda vestra et non 
vestimenta vestra, et convertimini ad 
Dominum Deum vestrum, quia benignus et 
misericors est, patiens et multae misericordiae 
et placabilis super malitia». Quis scit, si 
convertatur et ignoscat et relinquat post se 
benedictionem, oblationem et libationem 



corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, 
convocate una riunione sacra. Radunate il 
popolo, indite un'assemblea solenne, 
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini 
lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la 
sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare 
piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e 
dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e 
non esporre la tua eredità al ludibrio e alla 
derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire 
fra i popoli: «Dov'è il loro Dio?». Il Signore si 
mostra geloso per la sua terra e si muove a 
compassione del suo popolo. 
Parola di Dio. 

 

Domino Deo vestro? Canite tuba in Sion, 
sanctificate ieiunium, vocate coetum; 
congregate populum, sanctificate conventum, 
coadunate senes, congregate parvulos et 
sugentes ubera, egrediatur sponsus de cubili 
suo, et sponsa de thalamo suo. Inter 
vestibulum et altare plorent sacerdotes 
ministri Domini et dicant: “Parce, Domine, 
populo tuo et ne des hereditatem tuam in 
opprobrium, ut dominentur eis nationes”. 
Quare dicent in populis: “Ubi est Deus 
eorum?”» Zelatus est Dominus terram suam et 
pepercit populo suo. 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 50 
 
R. Rendimi puro, Signore, dal mio peccato. 
 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro.   R. 
 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.   R. 
 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 50 
 
R.  A peccato meo munda me, Domine. 
 
Miserere mei, Deus,  
secundum magnam misericordiam tuam; 
Et secundum multitudinem miserationum tuarum  
dele iniquitatem meam. 
Et multum lava me ab iniustitia mea,  
et a delicto meo munda me.   R. 
 
Quoniam iniquitatem meam ego agnosco,  
et delictum meum contra me est semper. 
Tibi soli peccavi,  
et malum coram te feci.   R. 
 
Ecce enim veritatem dilexisti;  
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi. 
Averte faciem tuam a peccatis meis;  
et omnes iniquitates meas dele.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(9, 24-27) 
 
Fratelli, Non sapete che, nelle corse allo stadio, 
tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? 
Correte anche voi in modo da conquistarlo! 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios 
prima (9, 24-27) 
 
Fratres, Nescitis quod hi, qui in stadio currunt, 
omnes quidem currunt, sed unus accipit 
bravium? Sic currite, ut comprehendatis. 



Però ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una corona che appassisce, 
noi invece una che dura per sempre. Io dunque 
corro, ma non come chi è senza mèta; faccio 
pugilato, ma non come chi batte l'aria; anzi 
tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 
schiavitù, perché non succeda che, dopo avere 
predicato agli altri, io stesso venga squalificato. 
Parola di Dio. 

 

Omnis autem, qui in agone contendit, ab 
omnibus se abstinet; et illi quidem, ut 
corruptibilem coronam accipiant, nos autem 
incorruptam. Ego igitur sic curro non quasi in 
incertum, sic pugno non quasi aerem 
verberans; sed castigo corpus meum et in 
servitutem redigo, ne forte, cum aliis 
praedicaverim, ipse reprobus efficiar. 
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 4, 4) 
 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 
Non di solo pane vive l’uomo, 
ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. 
Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Mt 4, 4) 
 
Gloria tibi, Christe, Verbum Dei! 
Non in solo pane vivet homo, 
sed in omni verbo, 
quod procedit de ore Dei. 
Gloria tibi, Christe, Verbum Dei! 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore 
gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio"». Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Lectio sancti 
Evangelii secundum Matthaeum (4, 1-11) 
 
In illo tempore. Dominus Iesus ductus est in 
desertum a Spiritu, ut tentaretur a Diabolo. 
Et cum ieiunasset quadraginta diebus et 
quadraginta noctibus, postea esuriit. Et 
accedens tentator dixit ei: «Si Filius Dei es, 
dic, ut lapides isti panes fiant». Qui 
respondens dixit: «Scriptum est: “Non in 
pane solo vivet homo, sed in omni verbo, 
quod procedit de ore Dei”». Tunc assumit 
eum Diabolus in sanctam civitatem et statuit 
eum supra pinnaculum templi et dicit ei: «Si 
Filius Dei es, mitte te deorsum. Scriptum est 
enim:  “Angelis suis mandabit de te, et in 
manibus tollent te, ne forte offendas ad 
lapidem pedem tuum”». Ait illi Iesus: 
«Rursum scriptum est: “Non tentabis 
Dominum Deum tuum”». Iterum assumit 
eum Diabolus in montem excelsum valde et 
ostendit ei omnia regna mundi et gloriam 
eorum et dicit illi: «Haec tibi omnia dabo, si 
cadens adoraveris me». Tunc dicit ei Iesus: 



Satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Vade, Satanas! Scriptum est enim: 
“Dominum Deum tuum adorabis et illi soli 
servies”». Tunc reliquit eum Diabolus, et 
ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. 
Verbum Domini. 
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