IV DOMENICA DI PASQUA
4th SUNDAY OF EASTER
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Christ according to Luke (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

The women returned from the tomb and
announced all these things to the eleven and
to all the others. They were Mary Magdalene,
Joanna, and Mary the mother of James; the
others who accompanied them also told this
to the apostles, but their story seemed like
nonsense and they did not believe them. But
Peter got up and ran to the tomb, bent down,
and saw the burial cloths alone; then he went
home amazed at what had happened.
Christ the Lord is risen!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

A reading of the Acts of Apostles (21:8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo
l'evangelista, che era uno dei Sette, restammo
presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili,
che avevano il dono della profezia. Eravamo
qui da alcuni giorni, quando scese dalla Giudea
un profeta di nome Àgabo. Egli venne da noi e,
presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le
mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo:
l'uomo al quale appartiene questa cintura, i
Giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo
consegneranno nelle mani dei pagani».
All'udire queste cose, noi e quelli del luogo
pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme.
Allora Paolo rispose: «Perché fate così,
continuando a piangere e a spezzarmi il cuore?
Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma
anche a morire a Gerusalemme per il nome del

In those days, We went to the house of
Philip the evangelist, who was one of the
Seven, and stayed with him. He had four
virgin daughters gifted with prophecy. We
had been there several days when a prophet
named Agabus came down from Judea. He
came up to us, took Paul’s belt, bound his
own feet and hands with it, and said, «Thus
says the holy Spirit: This is the way the Jews
will bind the owner of this belt in Jerusalem,
and they will hand him over to the
Gentiles.» When we heard this, we and the
local residents begged him not to go up to
Jerusalem. Then Paul replied, «What are you
doing, weeping and breaking my heart? I am
prepared not only to be bound but even to
die in Jerusalem for the name of the Lord

Signore Gesù». E poiché non si lasciava
persuadere, smettemmo di insistere dicendo:
«Sia fatta la volontà del Signore!»
Parola di Dio.

Jesus.» Since he would not be dissuaded we
let the matter rest, saying, «The Lord’s will
be done.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 15

Psalm 15

R. Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. R. All my life, O Lord, is in your hands.
oppure:
or:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

Lord, my allotted portion and my cup,
you have made my destiny secure.
Pleasant places were measured out for me;
fair to me indeed is my inheritance. R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra,
non potrò vacillare. R.

I bless the Lord who counsels me;
even at night my heart exhorts me.
I keep the Lord always before me;
with him at my right hand,
I shall never be shaken. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Therefore my heart is glad,
my soul rejoices;
my body also dwells secure. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

You will show me the path to life,
abounding joy in your presence,
the delights at your right hand forever. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi The letter of saint Paul to the Philippians
(1, 8-14)
(1:8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca
sempre più in conoscenza e in pieno
discernimento, perché possiate distinguere
ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi

Brothers: God is my witness, how I long for all
of you with the affection of Christ Jesus. And
this is my prayer: that your love may increase
ever more and more in knowledge and every
kind of perception, to discern what is of value,
so that you may be pure and blameless for the
day of Christ, filled with the fruit of

di quel frutto di giustizia che si ottiene per
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie
vicende si siano volte piuttosto per il
progresso del Vangelo, al punto che, in tutto
il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io
sono prigioniero per Cristo. In tal modo la
maggior parte dei fratelli nel Signore,
incoraggiati dalle mie catene, ancor più
ardiscono annunciare senza timore la Parola.
Parola di Dio.

righteousness that comes through Jesus Christ
for the glory and praise of God. I want you to
know, brothers, that my situation has turned
out rather to advance the gospel, so that my
imprisonment has become well known in
Christ throughout the whole praetorium and
to all the rest, and so that the majority of the
brothers, having taken encouragement in the
Lord from my imprisonment, dare more than
ever to proclaim the word fearlessly.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 10, 14)

(Jn 10:14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alleluia.
I am the good shepherd, says the Lord,
and I know mine
and mine know me.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni A reading of the holy gospel according to
(15, 9-17)
John (15:9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma

In that time, The Lord Jesus said to the
disciples: «As the Father loves me, so I also
love you. Remain in my love. If you keep my
commandments, you will remain in my love,
just as I have kept my Father’s
commandments and remain in his love. I
have told you this so that my joy may be in
you and your joy may be complete. This is
my commandment: love one another as I
love you. No one has greater love than this,
to lay down one’s life for one’s friends. You
are my friends if you do what I command
you. I no longer call you slaves, because a
slave does not know what his master is
doing. I have called you friends, because I
have told you everything I have heard from
my Father. It was not you who chose me,

io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

but I who chose you and appointed you to
go and bear fruit that will remain, so that
whatever you ask the Father in my name he
may give you. This I command you: love one
another.»
The word of the Lord.
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IV DOMENICA DI PASQUA
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Revenues du tombeau, les femmes rapportèrent
tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux
Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se
leva et courut au tombeau ; mais en se penchant,
il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez
lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

Lecture des Actes des Apôtres (21, 8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo
l'evangelista, che era uno dei Sette,
restammo presso di lui. Egli aveva quattro
figlie nubili, che avevano il dono della
profezia. Eravamo qui da alcuni giorni,
quando scese dalla Giudea un profeta di
nome Àgabo. Egli venne da noi e, presa la
cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e
disse: «Questo dice lo Spirito Santo: l'uomo
al quale appartiene questa cintura, i Giudei a
Gerusalemme lo legheranno così e lo
consegneranno nelle mani dei pagani».
All'udire queste cose, noi e quelli del luogo
pregavamo Paolo di non salire a
Gerusalemme. Allora Paolo rispose: «Perché
fate così, continuando a piangere e a
spezzarmi il cuore? Io sono pronto non

En ces jours-là, Nous sommes entrés dans la
maison de Philippe, l’évangélisateur, qui était
l’un des Sept, et nous sommes restés chez lui.
Il avait quatre filles non mariées, qui
prophétisaient. Comme nous restions là
plusieurs jours, un prophète nommé Agabos
descendit de Judée. Il vint vers nous, enleva la
ceinture de Paul, se ligota les pieds et les
mains, et déclara : « Voici ce que dit l’Esprit
Saint : L’homme à qui appartient cette
ceinture, les Juifs le ligoteront de la sorte à
Jérusalem et le livreront aux mains des
nations. » Quand nous avons entendu cela,
nous et les frères qui habitaient là, nous
l’exhortions à ne pas monter à Jérusalem.
Alors Paul répondit : « Que faites-vous là à
pleurer et à me briser le cœur ? Moi je suis

soltanto a essere legato, ma anche a morire a
Gerusalemme per il nome del Signore
Gesù». E poiché non si lasciava persuadere,
smettemmo di insistere dicendo: «Sia fatta
la volontà del Signore!»
Parola di Dio.

prêt, non seulement à me laisser ligoter, mais
encore à mourir à Jérusalem pour le nom du
Seigneur Jésus. » N’ayant pu le persuader,
nous n’avons pas insisté, et nous avons dit :
« Que la volonté du Seigneur soit faite. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 15

Psaume 15

R. Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. R. Seigneur, toute ma vie est entre tes mains.
oppure:
ou bien :
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel heritage ! R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon coeur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Mon coeur exulte,
mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
(1, 8-14)
(1, 8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell'amore
di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra
carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento, perché possiate
distinguere ciò che è meglio ed essere integri
e irreprensibili per il giorno di Cristo,
ricolmi di quel frutto di giustizia che si

Frères, Dieu est témoin de ma vive affection
pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre
amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour
le jour du Christ, comblés du fruit de la justice

ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e
lode di Dio. Desidero che sappiate, fratelli,
come le mie vicende si siano volte piuttosto
per il progresso del Vangelo, al punto che,
in tutto il palazzo del pretorio e dovunque,
si sa che io sono prigioniero per Cristo. In
tal modo la maggior parte dei fratelli nel
Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor
più ardiscono annunciare senza timore la
Parola.
Parola di Dio.

qui s’obtient par Jésus Christ, pour la gloire et
la louange de Dieu. Je veux que vous le sachiez, frères : ce qui m’arrive a plutôt fait progresser l’annonce de l’Évangile ; ainsi donc,
dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes
chaînes manifestent mon attachement au
Christ, et la plupart des frères, chez qui mes
chaînes suscitent une ferme confiance dans le
Seigneur, trouvent une audace nouvelle pour
dire sans crainte la Parole.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 10, 14)

(Jn 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alléluia.
Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
(15, 9-17)
saint Jean (15, 9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita
per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio
l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit aux
disciples: « Comme le Père m’a aimé, moi aussi
je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous gardez mes commandements, vous
demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela
pour que ma joie soit en vous, et que votre joie
soit parfaite. Mon commandement, le voici :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes
mes amis si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce
que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que

costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate
gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est
de vous aimer les uns les autres. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IV DOMENICA DI PASQUA
4. SONNTAG DER OSTERZEIT
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre
di Giacomo. Anche le altre, che erano con
loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
Quelle parole parvero a loro come un
vaneggiamento e non credevano ad esse.
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò
indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Die Frauen kehrten vom Grab zurück und
berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es
waren Maria von Magdala, Johanna und Maria, die
Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen mit
ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die
Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und
glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief
zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll
Verwunderung über das, was geschehen war.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!
Halleluja. Halleluja!

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

Lesung der Apostelgeschichte (21, 8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo
l'evangelista, che era uno dei Sette, restammo
presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili,
che avevano il dono della profezia. Eravamo
qui da alcuni giorni, quando scese dalla
Giudea un profeta di nome Àgabo. Egli venne
da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i
piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito
Santo: l'uomo al quale appartiene questa
cintura, i Giudei a Gerusalemme lo
legheranno così e lo consegneranno nelle
mani dei pagani». All'udire queste cose, noi e
quelli del luogo pregavamo Paolo di non
salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose:
«Perché fate così, continuando a piangere e a
spezzarmi il cuore? Io sono pronto non
soltanto a essere legato, ma anche a morire a

In jenen Tagen, Wir gingen in das Haus des
Evangelisten Philippus, der einer von den
Sieben war, und blieben bei ihm. Er hatte vier
Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen.
Wir blieben mehrere Tage. Da kam von Judäa
ein Prophet namens Agabus herab und suchte
uns auf. Er nahm den Gürtel des Paulus, band
sich Füße und Hände und sagte: So spricht
der Heilige Geist: Den Mann, dem dieser
Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem
ebenso fesseln und den Heiden ausliefern. Als
wir das hörten, redeten wir ihm zusammen
mit den Einheimischen zu, nicht nach
Jerusalem hinaufzuziehen. Doch Paulus
antwortete: Warum weint ihr und macht mir
das Herz schwer? Ich bin nicht nur bereit,
mich fesseln zu lassen, sondern auch, in

Gerusalemme per il nome del Signore Gesù».
E poiché non si lasciava persuadere,
smettemmo di insistere dicendo: «Sia fatta la
volontà del Signore!»
Parola di Dio.

Jerusalem für den Namen Jesu, des Herrn, zu
sterben. Da er sich nicht überreden ließ,
gaben wir nach und sagten: Der Wille des
Herrn geschehe.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 15

Psalm 15

R. Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. R. Herr, du hältst mein Leben in deinen Händen.
oppure:
oder:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

Der Herr ist mein Erbanteil,
er reicht mir den Becher,
du bist es, der mein Los hält.
Die Messschnur fiel mir auf liebliches Land.
Ja, mein Erbe gefällt mir. R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte
il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre
davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Ich preise den Herrn, der mir Rat gibt,
auch in Nächten
hat mich mein Innerstes gemahnt.
Ich habe mir den Herrn beständig
vor Augen gestellt,

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Darum freut sich mein Herz
und jubelt meine Ehre,
auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen.
Freude in Fülle vor deinem Angesicht,
Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. R.

EPISTOLA

EPISTEL

weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. R.

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Brief des Apostels Paulus an die Philliper
(1, 8-14)
(1, 8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo
desiderio che nutro per tutti voi nell'amore
di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra
carità cresca sempre più in conoscenza e in
pieno discernimento, perché possiate
distinguere ciò che è meglio ed essere integri

Brüder! Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach
euch allen sehne im Erbarmen Christi Jesu. Und
ich bete darum, dass eure Liebe immer noch
reicher an Einsicht und jedem Verständnis wird,
damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt.
Dann werdet ihr rein und ohne Tadel sein für

e irreprensibili per il giorno di Cristo,
ricolmi di quel frutto di giustizia che si
ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e
lode di Dio. Desidero che sappiate, fratelli,
come le mie vicende si siano volte piuttosto
per il progresso del Vangelo, al punto che,
in tutto il palazzo del pretorio e dovunque,
si sa che io sono prigioniero per Cristo. In
tal modo la maggior parte dei fratelli nel
Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor
più ardiscono annunciare senza timore la
Parola.
Parola di Dio.

den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der
Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt,
zur Ehre und zum Lob Gottes. Ich will aber, dass
ihr wisst, Brüder und Schwestern, dass alles, was
mir zugestoßen ist, die Verbreitung des
Evangeliums gefördert hat. Denn im ganzen
Prätorium und bei allen Übrigen ist offenbar
geworden, dass ich meine Fesseln um Christi
willen trage, und die meisten der Brüder sind
durch meine Gefangenschaft zuversichtlich
geworden im Glauben an den Herrn und wagen
umso kühner, das Wort furchtlos zu sagen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 10, 14)

(vgl. Joh 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen
und die Meinen kennen mich.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lesung des heiligen Evangeliums nach
(15, 9-17)
Johannes (15, 9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e
rimango nel suo amore. Vi ho detto queste
cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita
per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,
perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu den
Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so
habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner
Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet
ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in
seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt,
damit meine Freude in euch ist und damit eure
Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot,
dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt
habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn
einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr
seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch
auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte;
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn
ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von

l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate
gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt
und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.
Dann wird euch der Vater alles geben, um was
ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich
euch auf, dass ihr einander liebt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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IV DOMENICA DI PASQUA
IV DOMINGO DE PASCUA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesucristo según san Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Habiendo vuelto del sepulcro, las mujeres
anunciaron todo esto a los Once y a todos los
demás. Eran María la Magdalena, Juana y
María, la de Santiago. También las demás, que
estaban con ellas, contaban esto mismo a los
apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y
no las creyeron. Pedro, sin embargo, se
levantó y fue corriendo al sepulcro.
Asomándose, ve solo los lienzos. Y se volvió a
su casa, admirándose de lo sucedido.
¡Cristo el Señor ha resucitado!
¡Aleluya. Aleluya!

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

Lectura de los Hechos de los apóstoles
(21, 8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo En aquellos días, Entramos en la casa de
l'evangelista, che era uno dei Sette, restammo Felipe, el evangelista, uno de los Siete, y nos

presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili,
che avevano il dono della profezia. Eravamo
qui da alcuni giorni, quando scese dalla
Giudea un profeta di nome Àgabo. Egli venne
da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i
piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito
Santo: l'uomo al quale appartiene questa
cintura, i Giudei a Gerusalemme lo legheranno
così e lo consegneranno nelle mani dei
pagani». All'udire queste cose, noi e quelli del
luogo pregavamo Paolo di non salire a
Gerusalemme. Allora Paolo rispose: «Perché
fate così, continuando a piangere e a spezzarmi
il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere
legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il
nome del Signore Gesù». E poiché non si
lasciava persuadere, smettemmo di insistere
dicendo: «Sia fatta la volontà del Signore!»
Parola di Dio.

quedamos con él. Este tenía cuatro hijas
vírgenes que profetizaban. Permanecimos allí
bastantes días; bajó de Judea un profeta de
nombre Agabo; vino a vernos y, tomando el
cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y
dijo: «Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán
los judíos en Jerusalén y entregarán en manos
de los gentiles al hombre a quien pertenece
este cinturón.» Al oír esto, tanto nosotros
como los de aquel lugar le rogamos que no
subiese a Jerusalén. Entonces Pablo
respondió, diciendo: «¿Qué hacéis llorando y
afligiendo mi corazón? Pues yo estoy
dispuesto no solo a que me arresten, sino
también a morir en Jerusalén por el nombre
del Señor Jesús.» Como no se dejaba
convencer, dejamos de insistir, diciendo:
«Hágase la voluntad del Señor.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 15

Salmo 15

R. Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. R. Mi vida está en tu mano, Señor.
oppure:
o bien:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa,
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad. R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Bendeciré al Señor que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses
(1, 8-14)
(1, 8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca
sempre più in conoscenza e in pieno
discernimento, perché possiate distinguere
ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi
di quel frutto di giustizia che si ottiene per
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie
vicende si siano volte piuttosto per il
progresso del Vangelo, al punto che, in tutto
il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io
sono prigioniero per Cristo. In tal modo la
maggior parte dei fratelli nel Signore,
incoraggiati dalle mie catene, ancor più
ardiscono annunciare senza timore la Parola.
Parola di Dio.

Hermanos: Testigo me es Dios del amor
entrañable con que os quiero, en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestro amor siga
creciendo más y más en penetración y en
sensibilidad para apreciar los valores. Así
llegaréis al Día de Cristo limpios e
irreprochables, cargados de frutos de justicia,
por medio de Cristo Jesús, para gloria y
alabanza de Dios. Quiero que sepáis,
hermanos, que mi situación personal ha
favorecido más bien el avance del Evangelio,
pues la gente del pretorio y todos los demás
ven claro que estoy preso por Cristo. De este
modo la mayoría de los hermanos, alentados
por mis cadenas a confiar en el Señor, se
atreven mucho más a anunciar sin miedo la
Palabra.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 10, 14)

(Jn 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor,
conozco a mis ovejas
y las mías me conocen.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectura del santo evangelio según san Juan
(15, 9-17)
(15, 9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a los
discípulos: «Como el Padre me ha amado, así
os he amado yo; permaneced en mi amor. Si
guardáis mis mandamientos, permaneceréis
en mi amor; lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Os he hablado de esto para que mi
alegría esté en vosotros, y vuestra alegría

Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que
os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene amor más grande que el que da la
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a
conocer. No sois vosotros los que me habéis
elegido, soy yo quien os he elegido y os he
destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto permanezca. De modo que lo que pidáis
al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando:
que os améis unos a otros.»
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DI PASQUA
DOMINGO IV DA PÁSCOA
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso
aos Onze e a todos os outros. Eram Maria
Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as outras mulheres que estavam com
elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas
estes acharam tudo isso um delírio e não
acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e
correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu
apenas os lençóis. Então voltou para casa,
admirado com o que havia acontecido.
Cristo Senhor é ressuscitado!
Aleluia. Aleluia.

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (21, 8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo
l'evangelista, che era uno dei Sette, restammo
presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili,
che avevano il dono della profezia. Eravamo
qui da alcuni giorni, quando scese dalla
Giudea un profeta di nome Àgabo. Egli venne
da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i
piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito
Santo: l'uomo al quale appartiene questa
cintura, i Giudei a Gerusalemme lo
legheranno così e lo consegneranno nelle
mani dei pagani». All'udire queste cose, noi e
quelli del luogo pregavamo Paolo di non
salire a Gerusalemme. Allora Paolo rispose:
«Perché fate così, continuando a piangere e a
spezzarmi il cuore? Io sono pronto non
soltanto a essere legato, ma anche a morire a

Naqueles dias: Fomos à casa de Filipe, o
evangelista, que era um dos Sete, e nos
hospedamos em sua casa. Filipe tinha quatro
filhas solteiras, que profetizavam. E,
enquanto passávamos alguns dias aí, desceu
da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele
veio ao nosso encontro, pegou o cinto de
Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos,
declarou: «Isto é o que diz o Espírito Santo: o
homem a quem pertence este cinto será
amarrado deste modo pelos judeus, em Jerusalém, e será entregue às mãos dos pagãos».
Quando ouvimos isso, nós e os irmãos da
cidade insistimos para que Paulo não subisse
a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: «O que
estais fazendo, chorando e afligindo o meu
coração? Eu estou pronto, não somente para

Gerusalemme per il nome del Signore Gesù».
E poiché non si lasciava persuadere,
smettemmo di insistere dicendo: «Sia fatta la
volontà del Signore!»
Parola di Dio.

ser preso, mas até para morrer em Jerusalém
pelo nome do Senhor Jesus». Não
conseguimos convencê-lo. Então desistimos,
dizendo: «Seja feita a vontade do Senhor».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 15

Salmo 15

R. Nelle tue mani, Signore,
è tutta la mia vita.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: Toda a minha vida
está em tuas mãos, Senhor.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Il Signore è mia parte di eredità
e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

O Senhor é a minha parte da herança
e meu cálice.
Nas tuas mãos, a minha porção.
Para mim a sorte caiu em lugares deliciosos,
maravilhosa é minha herança. R.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.

Bendigo o Senhor que me aconselhou;
mesmo de noite meu coração me instrui.
Sempre coloco à minha frente o Senhor,
ele está à minha direita, não vacilo. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Disso se alegra meu coração,
exulta a minha alma;
também meu corpo repousa seguro. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

O caminho da vida me indicarás,
alegria plena à tua direita,
para sempre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Carta de São Paulo apostolo aos aos
(1, 8-14)
Filipenses (1, 8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca
sempre più in conoscenza e in pieno
discernimento, perché possiate distinguere

Irmãos, Deus é testemunha de que tenho
saudades de todos vós, com a ternura do Cristo
Jesus. E isto eu peço a Deus: que o vosso amor
cresça ainda, e cada vez mais, em conhecimento
e em toda percepção, para discernirdes o que é

ciò che è meglio ed essere integri e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi
di quel frutto di giustizia che si ottiene per
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie
vicende si siano volte piuttosto per il
progresso del Vangelo, al punto che, in tutto
il palazzo del pretorio e dovunque, si sa che io
sono prigioniero per Cristo. In tal modo la
maggior parte dei fratelli nel Signore,
incoraggiati dalle mie catene, ancor più
ardiscono annunciare senza timore la Parola.
Parola di Dio.

melhor. Assim, estareis puros e sem nenhuma
culpa para o dia de Cristo, cheios do fruto da
justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a
glória e louvor de Deus. Irmãos, faço questão
de que saibais o seguinte: o que me aconteceu
tem antes contribuído para o progresso do
Evangelho.Com efeito, em todo o pretório e
em toda a parte, se ficou sabendo que eu estou
na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos
irmãos, encorajada no Senhor pela minha
prisão, redobra de audácia, proclamando sem
medo a Palavra.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 10, 14)

(Jo 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Aleluia.
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor;
conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni Leitura do Evangelho segundo São João
(15, 9-17)
(15, 9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse aos seus
discípulos: «Como meu Pai me ama, assim
também eu vos amo. Permanecei no meu
amor. Se observardes os meus mandamentos,
permanecereis no meu amor, assim como eu
observei o que mandou meu Pai e permaneço
no seu amor. Eu vos disse isso, para que a
minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria
seja completa. Este é o meu mandamento:
amai-vos uns aos outros, assim como eu vos
amei. Ninguém tem amor maior do que
aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois
meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não
sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que

tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me
escolhestes; fui eu que vos escolhi e vos
designei, para dardes fruto e para que o vosso
fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes
ao Pai, em meu nome, ele vos dará. O que eu
vos mando é que vos ameis uns aos outros».
Palavra do Senhor.
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IV DOMENICA DI PASQUA
DOMINICA IV DE PASCHAE
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Christi secundum secundum Lucam (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide
soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di
stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!
Alleluia. Alleluia!

Regressae
a
monumento,
mulieres
nuntiaverunt haec omnia illis Undecim et
ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene
et Ioanna et Maria Iacobi; et ceterae cum eis
dicebant ad apostolos haec. Et visa sunt ante
illos sicut deliramentum verba ista, et non
credebant illis. Petrus autem surgens cucurrit
ad monumentum et procumbens videt
linteamina sola; et rediit ad sua mirans, quod
factum fuerat.
Christus Dominus resurrexit!
Alleluia. Alleluia.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (21, 8b-14)

Lectio Actuum Apostolorum (21, 8b-14)

In quei giorni. Entrati nella casa di Filippo
l'evangelista, che era uno dei Sette, restammo
presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili,
che avevano il dono della profezia. Eravamo
qui da alcuni giorni, quando scese dalla Giudea
un profeta di nome Àgabo. Egli venne da noi e,
presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le
mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo:
l'uomo al quale appartiene questa cintura, i
Giudei a Gerusalemme lo legheranno così e lo
consegneranno nelle mani dei pagani».
All'udire queste cose, noi e quelli del luogo
pregavamo Paolo di non salire a Gerusalemme.
Allora Paolo rispose: «Perché fate così,
continuando a piangere e a spezzarmi il cuore?
Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma
anche a morire a Gerusalemme per il nome del

In diebus illis. Intrantes in domum
Philippi evangelistae, qui erat de septem,
mansimus apud eum. Huic autem erant
filiae quattuor virgines prophetantes. Et
cum moraremur plures dies, supervenit
quidam a Iudaea propheta nomine
Agabus; is cum venisset ad nos et tulisset
zonam Pauli, alligans sibi pedes et manus
dixit: «Haec dicit Spiritus Sanctus: Virum,
cuius est zona haec, sic alligabunt in
Ierusalem Iudaei et tradent in manus
gentium». Quod cum audissemus,
rogabamus nos et, qui loci illius erant, ne
ipse ascenderet Ierusalem. Tunc respondit
Paulus: «Quid facitis flentes et affligentes
cor meum? Ego enim non solum alligari
sed et mori in Ierusalem paratus sum

Signore Gesù». E poiché non si lasciava
persuadere, smettemmo di insistere dicendo:
«Sia fatta la volontà del Signore!»
Parola di Dio.

propter nomen Domini Iesu». Et cum ei
suadere non possemus, quievimus
dicentes: «Domini voluntas fiat!».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 15

Psalmus 15

R. Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. R. Domine Deus, vita mea in manibus tuis est.
oppure:
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
R. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda. R.

Dominus pars hereditatis meae et calicis mei:
tu es qui restituisti hereditatem meam mihi.
Funes ceciderunt mihi in praeclaris;
etenim hereditas mea praeclara est mihi. R.

Benedico il Signore
che mi ha dato consiglio;
anche di notte
il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me
il Signore,
sta alla mia destra,
non potrò vacillare. R.

Benedícam Dominum,
qui mihi tribuit intellectum:
ínsuper et usque in noctem
increpuerunt me renes mei.
Providebam Dominum
in conspectu meo semper;
quoniam a dextris meis est,
ut non commóvear. R.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro. R.

Propter hoc delectatum est cor meum,
et exsultavit lingua mea;
insuper et caro mea requiescet in spe. R.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

Notas mihi fecisti vias vitae:
adimplebis me laetitia cum vultu tuo:
delectatio in dextera tua usque in finem. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi Epistola beati Pauli apostoli ad Philippenses
(1, 8-14)
(1, 8-14)
Fratelli, Dio mi è testimone del vivo desiderio
che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo
Gesù. E perciò prego che la vostra carità cresca
sempre più in conoscenza e in pieno discerni-

Fratres, Testis mihi Deus, quomodo
cupiam omnes vos in visceribus Christi
Iesu. Et hoc oro, ut caritas vestra magis
ac magis abundet in scientia et omni

mento, perché possiate distinguere ciò che è
meglio ed essere integri e irreprensibili per il
giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a
gloria e lode di Dio. Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che,
in tutto il palazzo del pretorio e dovunque, si
sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal
modo la maggior parte dei fratelli nel Signore,
incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono annunciare senza timore la Parola.
Parola di Dio.

sensu, ut probetis potiora, ut sitis sinceri
et sine offensa in diem Christi, repleti
fructu iustitiae, qui est per Iesum
Christum, in gloriam et laudem Dei.
Scire autem vos volo, fratres, quia, quae
circa me sunt, magis ad profectum
venerunt evangelii, ita ut vincula mea
manifesta fierent in Christo in omni
praetorio et in ceteris omnibus; et plures
e fratribus in Domino confidentes
vinculis meis, abundantius audere sine
timore verbum loqui.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 10, 14)

(cfr. Io 10, 14)

Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore;
conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me.
Alleluia.

Alleluia.
Ego sum pastor bonus, dicit Dominus,
et cognosco meas oves
et cognoscunt me meae.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(15, 9-17)
(15, 9-17)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate
gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno
ha un amore più grande di questo: dare la sua
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più
servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché

In illo tempore. Dicebat Dominus Iesus
discipulis suis: «Sicut dilexit me Pater, et
ego dilexi vos; manete in dilectione mea. Si
praecepta mea servaveritis, manebitis in
dilectione mea, sicut ego Patris mei
praecepta servavi et maneo in eius
dilectione. Haec locutus sum vobis, ut
gaudium meum in vobis sit, et gaudium
vestrum impleatur. Hoc est praeceptum
meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos;
maiorem hac dilectionem nemo habet, ut
animam suam quis ponat pro amicis suis.
Vos amici mei estis, si feceritis, quae ego
praecipio vobis. Iam non dico vos servos,
quia servus nescit quid facit dominus eius;

tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto
conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma
io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri.»
Parola del Signore.

vos autem dixi amicos, quia omnia, quae
audivi a Patre meo, nota feci vobis. Non vos
me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos,
ut vos eatis et fructum afferatis, et fructus
vester maneat, ut quodcumque petieritis
Patrem in nomine meo, det vobis. Haec
mando vobis, ut diligatis invicem.»
Verbum Domini.
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