
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

6th SUNDAY AFTER PENTECOST 
 

Ambrosian Rite 

ITALIANO - INGLESE (USA) ITALIAN - ENGLISH (USA) 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Matthew (28:8-10) 
 
They went away quickly from the tomb, 
fearful yet overjoyed, and ran to announce 
this to his disciples. And behold, the Lord 
Jesus met them on their way and greeted 
them. They approached, embraced his feet, 
and did him homage. Then Jesus said  
to them, «Do not be afraid. Go tell my 
brothers to go to Galilee, and there they will 
see me.» 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al 
popolo tutte le parole del Signore e tutte le 
norme. Tutto il popolo rispose a una sola 
voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di 
buon mattino ed eresse un altare ai piedi del 
monte, con dodici stele per le dodici tribù 
d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli 
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare 
giovenchi come sacrifici di comunione, per il 
Signore. Mosè prese la metà del sangue e la 
mise in tanti catini e ne versò l'altra metà 
sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 
e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: 
«Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e 
vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue 
e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il 
sangue dell'alleanza che il Signore ha 

 
READING 
A reading of the book of Exodus (24:3-18) 
 
In those days, Moses came to the people and 
related all the words and ordinances of the 
Lord, they all answered with one voice, «We 
will do everything that the Lord has told us.» 
Moses then wrote down all the words of the 
Lord and, rising early in the morning, he built 
at the foot of the mountain an altar and twelve 
sacred stones for the twelve tribes of Israel. 
Then, having sent young men of the Israelites 
to offer burnt offerings and sacrifice young 
bulls as communion offerings to the Lord, 
Moses took half of the blood and put it in 
large bowls; the other half he splashed on the 
altar. Taking the book of the covenant, he read 
it aloud to the people, who answered, «All that 
the Lord has said, we will hear and do.» Then 
he took the blood and splashed it on the 
people, saying, «This is the blood of the 
covenant which the Lord has made with you 



concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!». Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu 
e i settanta anziani d'Israele. Essi videro il 
Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come 
un pavimento in lastre di zaffìro, limpido 
come il cielo. Contro i privilegiati degli 
Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e 
poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a 
Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani 
lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 
comandamenti che io ho scritto per 
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo 
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli 
anziani aveva detto: «Restate qui ad 
aspettarci, fin quando torneremo da voi; 
ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque 
avrà una questione si rivolgerà a loro». Mosè 
salì dunque sul monte e la nube coprì il 
monte. La gloria del Signore venne a 
dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì 
per sei giorni. Al settimo giorno il Signore 
chiamò Mosè dalla nube. La gloria del 
Signore appariva agli occhi degli Israeliti 
come fuoco divorante sulla cima della 
montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla 
nube e salì sul monte. Mosè rimase sul 
monte quaranta giorni e quaranta notti. 
Parola di Dio. 
 

 

according to all these words.» Moses then 
went up with Aaron, Nadab, Abihu, and 
seventy elders of Israel, and they beheld the 
God of Israel. Under his feet there appeared to 
be sapphire tilework, as clear as the sky itself. 
Yet he did not lay a hand on these chosen 
Israelites. They saw God, and they ate and 
drank. The Lord said to Moses: «Come up to 
me on the mountain and, while you are there, I 
will give you the stone tablets on which I have 
written the commandments intended for their 
instruction.» So Moses set out with Joshua, his 
assistant, and went up to the mountain of 
God. He told the elders, «Wait here for us 
until we return to you. Aaron and Hur are with 
you. Anyone with a complaint should 
approach them.» Moses went up the 
mountain. Then the cloud covered the 
mountain. The glory of the Lord settled upon 
Mount Sinai. The cloud covered it for six days, 
and on the seventh day he called to Moses 
from the midst of the cloud. To the Israelites 
the glory of the Lord was seen as a consuming 
fire on the top of the mountain. But Moses 
entered into the midst of the cloud and went 
up on the mountain. He was on the mountain 
for forty days and forty nights. 
The Word of God. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra  
da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

PSALM 
Psalm 49 
 
R. Listen today to the voice of the Lord. 
 
The God of gods, the Lord, 
has spoken and summoned the earth 
from the rising of the sun to its setting. 
From Zion, the perfection of beauty, 
God shines forth.   R. 
 
Our God comes and will not be silent! 
Devouring fire precedes him, 
it rages strongly around him. 
He calls to the heavens above 
and to the earth to judge his people.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

«Gather my loyal ones to me, 
those who made a covenant with me  
by sacrifice.» 
The heavens proclaim his righteousness, 
for God himself is the judge.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più 
eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è 
mediatore, perché è fondata su migliori 
promesse. Se la prima alleanza infatti fosse 
stata perfetta, non sarebbe stato il caso di 
stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il 
suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, dice 
il Signore, quando io concluderò un'alleanza 
nuova con la casa d'Israele e con la casa di 
Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i 
loro padri, nel giorno in cui li presi per mano 
per farli uscire dalla terra d'Egitto; poiché essi 
non rimasero fedeli alla mia alleanza, anch'io 
non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E 
questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa 
d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
porrò le mie leggi nella loro mente e le 
imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio ed 
essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più 
da istruire il suo concittadino, né alcuno il 
proprio fratello, dicendo: "Conosci il 
Signore!". Tutti infatti mi conosceranno, dal 
più piccolo al più grande di loro. Perché io 
perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò 
più dei loro peccati». Dicendo alleanza nuova, 
Dio ha dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPISTLE 
The letter to the Hebrews (8:6-13a) 
 
Brothers: Jesus has obtained so much more 
excellent a ministry as he is mediator of a 
better covenant, enacted on better promises. 
For if that first covenant had been faultless, 
no place would have been sought for a 
second one. 8But he finds fault with them 
and says: «Behold, the days are coming, says 
the Lord, when I will conclude a new 
covenant with the house of Israel and the 
house of Judah. It will not be like the 
covenant I made with their fathers the day I 
took them by the hand to lead them forth 
from the land of Egypt; for they did not 
stand by my covenant and I ignored them, 
says the Lord. But this is the covenant I will 
establish with the house of Israel after those 
days, says the Lord: I will put my laws in 
their minds and I will write them upon their 
hearts. I will be their God, and they shall be 
my people. And they shall not teach, each 
one his fellow citizen and kinsman, saying, 
'Know the Lord,' for all shall know me, from 
least to greatest. For I will forgive their 
evildoing and remember their sins no more.» 
When he speaks of a «new» covenant, he 
declares the first one obsolete. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati  
con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

GOSPEL ACCLAMATION 
(1Pt 1:18-19) 
 
Alleluia. 
You were ransomed 
with the precious blood of Christ, 
as of a spotless unblemished lamb. 
Alleluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19,  
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della 
Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – 
era infatti un giorno solenne quel sabato – 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero dunque 
i soldati e spezzarono le gambe all'uno e 
all'altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to John 
(19:30-35) 
 
In that time, When Jesus had taken the wine, he 
said, «It is finished.» And bowing his head, he 
handed over the spirit. Now since it was 
preparation day, in order that the bodies might 
not remain on the cross on the sabbath, for the 
sabbath day of that week was a solemn one, the 
Jews asked Pilate that their legs be broken and 
they be taken down. So the soldiers came and 
broke the legs of the first and then of the other 
one who was crucified with Jesus. But when 
they came to Jesus and saw that he was already 
dead, they did not break his legs, but one 
soldier thrust his lance into his side, and 
immediately blood and water flowed out. An 
eyewitness has testified, and his testimony is 
true; he knows that he is speaking the truth, so 
that you also may [come to] believe. 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 8-10) 
 
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la 
fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et 
voici que le Seigneur Jésus vint à leur rencontre et 
leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, 
lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant 
lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al 
popolo tutte le parole del Signore e tutte le 
norme. Tutto il popolo rispose a una sola 
voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il 
Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di 
buon mattino ed eresse un altare ai piedi del 
monte, con dodici stele per le dodici tribù 
d'Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli 
Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare 
giovenchi come sacrifici di comunione, per il 
Signore. Mosè prese la metà del sangue e la 
mise in tanti catini e ne versò l'altra metà 
sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza 
e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: 
«Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e 
vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue 
e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il 
sangue dell'alleanza che il Signore ha 

 
LECTURE 
Lecture du livre de l’Exode (24, 3-18) 
 
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple 
toutes les paroles du Seigneur et toutes ses 
ordonnances. Tout le peuple répondit d’une 
seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur a 
dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse 
écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de 
bon matin et il bâtit un autel au pied de la 
montagne, et il dressa douze pierres pour les 
douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques 
jeunes garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des 
holocaustes, et d’immoler au Seigneur des 
taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié 
du sang et le mit dans des coupes ; puis il 
aspergea l’autel avec le reste du sang. Il prit le 
livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. 
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, 
nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » 
Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : 
« Voici le sang de l’Alliance que, sur la base de 



concluso con voi sulla base di tutte queste 
parole!». Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu 
e i settanta anziani d'Israele. Essi videro il 
Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era come 
un pavimento in lastre di zaffìro, limpido 
come il cielo. Contro i privilegiati degli 
Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e 
poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a 
Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani 
lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 
comandamenti che io ho scritto per 
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo 
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli 
anziani aveva detto: «Restate qui ad 
aspettarci, fin quando torneremo da voi; 
ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque 
avrà una questione si rivolgerà a loro». Mosè 
salì dunque sul monte e la nube coprì il 
monte. La gloria del Signore venne a 
dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì 
per sei giorni. Al settimo giorno il Signore 
chiamò Mosè dalla nube. La gloria del 
Signore appariva agli occhi degli Israeliti 
come fuoco divorante sulla cima della 
montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla 
nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 
quaranta giorni e quaranta notti. 
Parola di Dio. 

 

toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec 
vous. » Et Moïse gravit la montagne avec Aaron, 
Nadab et Abihou, et soixante-dix des anciens 
d’Israël. Ils virent le Dieu d’Israël : il avait sous les 
pieds comme un pavement de saphir, limpide 
comme le fond du ciel. Sur ces privilégiés parmi 
les fils d’Israël, il ne porta pas la main. Ils 
contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils 
burent. Le Seigneur dit à Moïse : « Monte vers 
moi sur la montagne et reste là ; je vais te donner 
les tables de pierre, la loi et les commandements 
que j’ai écrits pour qu’on les enseigne. » Moïse se 
leva avec Josué, son auxiliaire, et il gravit la 
montagne de Dieu. Auparavant il avait dit aux 
anciens : « Attendez-nous ici jusqu’à notre 
retour. Aaron et Hour sont avec vous : celui qui a 
une affaire à régler, qu’il s’adresse à eux. » Moïse 
gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la 
montagne, la gloire du Seigneur demeura sur la 
montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit 
pendant six jours. Le septième jour, le Seigneur 
appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du 
Seigneur apparaissait aux fils d’Israël comme un 
feu dévorant, au sommet de la montagne. Moïse 
entra dans la nuée et gravit la montagne. Moïse 
resta sur la montagne quarante jours et quarante 
nuits. 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra  
da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

PSAUME 
Psaume 49 
 
R. Aujourd'hui, écoutez la voix du Seigneur. 
 
Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle 
et convoque la terre  
du soleil levant jusqu'au soleil couchant. 
De Sion, belle entre toutes, 
Dieu resplendit.   R. 
 
Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence ! 
Devant lui, un feu qui dévore ; 
autour de lui, éclate un ouragan. 
Il convoque les hauteurs des cieux 
et la terre au jugement de son peuple.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

« Assemblez, devant moi, mes fidèles, 
eux qui scellent d'un sacrifice  
mon alliance. » 
Et les cieux proclament sa justice :  
oui, le juge c'est Dieu !   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più 
eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui 
è mediatore, perché è fondata su migliori 
promesse. Se la prima alleanza infatti fosse 
stata perfetta, non sarebbe stato il caso di 
stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il 
suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, 
dice il Signore, quando io concluderò 
un'alleanza nuova con la casa d'Israele e con 
la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza 
che feci con i loro padri, nel giorno in cui li 
presi per mano per farli uscire dalla terra 
d'Egitto; poiché essi non rimasero fedeli alla 
mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di 
loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che 
io stipulerò con la casa d'Israele dopo quei 
giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi 
nella loro mente e le imprimerò nei loro 
cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo 
concittadino, né alcuno il proprio fratello, 
dicendo: "Conosci il Signore!". Tutti infatti 
mi conosceranno, dal più piccolo al più 
grande di loro. Perché io perdonerò le loro 
iniquità e non mi ricorderò più dei loro 
peccati». Dicendo alleanza nuova, Dio ha 
dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPÎTRE 
Lettre aux Hébreux (8, 6-13a) 
 
Frères, Le service qui revient à Jésus se distingue 
d’autant plus que lui est médiateur d’une alliance 
meilleure, reposant sur de meilleures promesses. 
En effet, si la première Alliance avait été 
irréprochable, il n’y aurait pas eu lieu d’en 
chercher une deuxième. Or, c’est bien un 
reproche que Dieu fait à son peuple quand il dit : 
« Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je 
conclurai avec la maison d’Israël et avec la 
maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera 
pas comme l’Alliance que j’ai faite avec leurs 
pères, le jour où je les ai pris par la main pour les 
faire sortir du pays d’Égypte : eux ne sont pas 
restés dans mon alliance ; alors moi, je les ai 
délaissés, dit le Seigneur. Mais voici quelle sera 
l’Alliance que j’établirai avec la maison d’Israël 
quand ces jours-là seront passés, dit le Seigneur. 
Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai 
dans leur pensée et sur leurs cœurs. Je serai leur 
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à 
instruire chacun son concitoyen ni chacun son 
frère en disant : 'Apprends à connaître le 
Seigneur !' Car tous me connaîtront, des plus 
petits jusqu’aux plus grands. Je serai indulgent 
pour leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs 
péchés. » En parlant d’Alliance nouvelle, Dieu a 
rendu ancienne la première. 
Parole de Dieu. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati  
con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(1P 1, 18-19) 
 
Alléluia. 
Vous avez été rachetés 
par le sang précieux du Christ, 
l'Agneau sans défaut et sans tache. 
Alléluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19,  
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della 
Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – 
era infatti un giorno solenne quel sabato – 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero dunque 
i soldati e spezzarono le gambe all'uno e 
all'altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Jean (19, 30-35) 
 
En ce temps-là, Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, 
il remit l’esprit. Comme c’était le jour de la 
Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait 
pas laisser les corps en croix durant le sabbat, 
d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de 
la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate 
qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les 
jambes. Les soldats allèrent donc briser les 
jambes du premier, puis de l’autre homme 
crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, 
voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent 
pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance 
lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et 
de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son 
témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit 
vrai afin que vous aussi, vous croyiez. 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore 
e gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Matthäus (28, 8-10) 
 
Sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 
großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern 
zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen 
Jesus, der Herr, und sprach: Seid gegrüßt! Und 
sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und 
fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es 
meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: 
Dort werden sie mich sehen. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo 
tutte le parole del Signore e tutte le norme. 
Tutto il popolo rispose a una sola voce 
dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore 
ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse 
tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 
mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 
con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. 
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di 
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi 
come sacrifici di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti 
catini e ne versò l'altra metà sull'altare. 
Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha 
detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo 
ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il 
popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza 
che il Signore ha concluso con voi sulla base di 

 
LESUNG 
Lesung des Buches Exodus (24, 3-18) 
 
In jenen Tagen, Mose kam und übermittelte dem 
Volk alle Worte und Rechtssatzungen des Herrn. 
Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte: 
Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose 
schrieb alle Worte des Herrn auf. Am frühen Mor-
gen stand er auf und errichtete am Fuß des Berges 
einen Altar und zwölf Steinmale für die zwölf 
Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer der 
Israeliten aus und sie brachten Brandopfer dar und 
schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den 
Herrn. Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es 
in eine Schüssel, mit der anderen Hälfte besprengte 
er den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes 
und verlas es vor dem Volk. Sie antworteten: Alles, 
was der Herr gesagt hat, wollen wir tun; und wir 
wollen es hören. Da nahm Mose das Blut, be-
sprengte damit das Volk und sagte: Das ist das Blut 
des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte 
mit euch schließt. Danach stiegen Mose, Aaron, 



tutte queste parole!». Mosè salì con Aronne, 
Nadab, Abiu e i settanta anziani d'Israele. Essi 
videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era 
come un pavimento in lastre di zaffìro, 
limpido come il cielo. Contro i privilegiati 
degli Israeliti non stese la mano: essi videro 
Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore 
disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e 
rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la 
legge e i comandamenti che io ho scritto per 
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo 
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli 
anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, 
fin quando torneremo da voi; ecco, avete con 
voi Aronne e Cur: chiunque avrà una 
questione si rivolgerà a loro». Mosè salì 
dunque sul monte e la nube coprì il monte. La 
gloria del Signore venne a dimorare sul monte 
Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al 
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla 
nube. La gloria del Signore appariva agli occhi 
degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima 
della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo 
alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul 
monte quaranta giorni e quaranta notti. 
Parola di Dio. 
 
 

 

Nadab, Abihu und die siebzig von den Ältesten Isra-
els hinauf und sie schauten den Gott Israels. Die 
Fläche unter seinen Füßen war wie mit blauem 
Edelstein ausgelegt und glänzte hell wie der Him-
mel selbst. Gott streckte seine Hand nicht gegen die 
Vornehmen der Israeliten aus; sie durften Gott 
schauen und sie aßen und tranken. Der Herr sprach 
zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und 
bleib hier! Ich will dir die Steintafeln übergeben, die 
Weisung und das Gebot, die ich darauf geschrieben 
habe, um sie zu unterweisen. Da erhob sich Mose 
mit seinem Diener Josua. Mose stieg den Gottesberg 
hinauf. Zu den Ältesten sagte er: Bleibt hier, bis wir 
zu euch zurückkehren; Aaron und Hur sind ja bei 
euch. Wer ein Anliegen hat, wende sich an sie. Dann 
stieg Mose auf den Berg und die Wolke bedeckte 
den Berg. Die Herrlichkeit des Herrn nahm Woh-
nung auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte 
den Berg sechs Tage lang. Am siebten Tag rief er 
mitten aus der Wolke Mose herbei. Die Erscheinung 
der Herrlichkeit des Herrn auf dem Gipfel des Ber-
ges zeigte sich vor den Augen der Israeliten wie ver-
zehrendes Feuer. Mose ging mitten in die Wolke 
hinein und stieg auf den Berg hinauf. Vierzig Tage 
und vierzig Nächte blieb Mose auf dem Berg. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra  
da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio  
e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

PSALM 
Psalm 49 
 
R. Hört auf die Stimme des Herrn heute. 
 
Gott, ja Gott, der Herr, hat gesprochen, 
er rief die Erde  
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.  
Vom Zion her, der Krone der Schönheit, 
ging Gott auf in strahlendem Glanz.   R. 
 
Unser Gott möge kommen  
und nicht schweigen; 
Feuer frisst vor ihm her; 
um ihn stürmt es gewaltig. 
Dem Himmel droben und der Erde ruft er zu, 
um sein Volk zu richten.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

Versammelt mir all meine Frommen, 
die den Bund mit mir schließen  
beim Opfer! 
Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund; 
weil Gott selbst der Richter ist.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto 
più eccellente quanto migliore è l'alleanza di 
cui è mediatore, perché è fondata su migliori 
promesse. Se la prima alleanza infatti fosse 
stata perfetta, non sarebbe stato il caso di 
stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il 
suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, 
dice il Signore, quando io concluderò 
un'alleanza nuova con la casa d'Israele e con 
la casa di Giuda. Non sarà come l'alleanza 
che feci con i loro padri, nel giorno in cui li 
presi per mano per farli uscire dalla terra 
d'Egitto; poiché essi non rimasero fedeli alla 
mia alleanza, anch'io non ebbi più cura di 
loro, dice il Signore. E questa è l'alleanza che 
io stipulerò con la casa d'Israele dopo quei 
giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi 
nella loro mente e le imprimerò nei loro 
cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio 
popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo 
concittadino, né alcuno il proprio fratello, 
dicendo: "Conosci il Signore!". Tutti infatti 
mi conosceranno, dal più piccolo al più 
grande di loro. Perché io perdonerò le loro 
iniquità e non mi ricorderò più dei loro 
peccati». Dicendo alleanza nuova, Dio ha 
dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPISTEL 
Brief an die Hebräer (8, 6-13a) 
 
Brüder! Jesus ist ein umso erhabenerer 
Priesterdienst übertragen worden, weil er auch 
Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere 
Verheißungen gegründet ist. Wäre nämlich jener 
erste Bund ohne Tadel, so würde man nicht einen 
zweiten an seine Stelle zu setzen suchen. Denn er 
tadelt sie und sagt: Siehe, es werden Tage 
kommen – spricht der Herr –, da werde ich mit 
dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen 
Bund schließen, nicht wie der Bund war, den ich 
mit ihren Vätern geschlossen habe, am Tag, da 
ich sie an der Hand nahm, um sie aus dem Land 
Ägypten herauszuführen. Denn sie sind nicht bei 
meinem Bund geblieben und ich habe mich auch 
nicht mehr um sie gekümmert – spricht der Herr. 
Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen 
Tagen mit dem Haus Israel schließe – spricht der 
Herr: Ich lege meine Gesetze in ihr Denken 
hinein und schreibe sie ihnen in ihr Herz. Ich 
werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk 
sein. Und keiner wird seinen Mitbürger belehren 
und keiner seinem Bruder sagen: Erkenne den 
Herrn! Denn sie alle, Klein und Groß, werden 
mich kennen. Denn ich werde ihr Unrecht 
vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. 
Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er 
den ersten für veraltet erklärt. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. 1 Petr 1, 18-19) 
 
Halleluja. 
Ihr wurdet mit dem kostbaren Blut Christi, 
des Lammes ohne Fehl und Makel, losgekauft. 
Halleluja. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19,  
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della 
Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – 
era infatti un giorno solenne quel sabato – 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero dunque 
i soldati e spezzarono le gambe all'uno e 
all'altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, 
e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Johannes (19, 30-35) 
 
In jener Zeit, Als Jesus von dem Essig genommen 
hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte 
das Haupt und übergab den Geist. Weil Rüsttag 
war und die Körper während des Sabbats nicht 
am Kreuz bleiben sollten – dieser Sabbat war 
nämlich ein großer Feiertag –, baten die Juden 
Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen 
und sie dann abnehmen. Also kamen die 
Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, 
dann dem andern, der mit ihm gekreuzigt 
worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und 
sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm 
die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß 
mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss 
Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, 
hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er 
weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Mateo (28, 8-10) 
 
Ellas se marcharon a toda prisa del 
sepulcro; llenas de miedo y de alegría 
corrieron a anunciarlo a los discípulos. De 
pronto, el Señor Jesús les salió al 
encuentro y les dijo: «Alegraos.» Ellas se 
acercaron, le abrazaron los pies y se 
postraron ante él. Jesús les dijo: «No 
temáis: id a comunicar a mis hermanos 
que vayan a Galilea; allí me verán.» 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo 
tutte le parole del Signore e tutte le norme. 
Tutto il popolo rispose a una sola voce 
dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore 
ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse 
tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 
mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 
con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. 
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di 
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi 
come sacrifici di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti 
catini e ne versò l'altra metà sull'altare. 
Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha 
detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo 
ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il 
popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza 

 
LECTURA 
Lectura del libro del Éxodo (24, 3-18) 
 
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo 
todas las palabras del Señor y todos sus decretos; 
y el pueblo contestó con voz unánime: 
«Cumpliremos todas las palabras que ha dicho 
el Señor.» Moisés escribió todas las palabras del 
Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en 
la falda del monte, y doce estelas, por las doce 
tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de 
los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e 
inmolar novillos como sacrificios de comunión. 
Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en 
vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. 
Después tomó el documento de la alianza y se lo 
leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: 
«Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le 
obedeceremos.» Entonces Moisés tomó la 
sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la 
sangre de la alianza que el Señor ha concertado 



che il Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!». Mosè salì con Aronne, 
Nadab, Abiu e i settanta anziani d'Israele. Essi 
videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era 
come un pavimento in lastre di zaffìro, 
limpido come il cielo. Contro i privilegiati 
degli Israeliti non stese la mano: essi videro 
Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore 
disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e 
rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la 
legge e i comandamenti che io ho scritto per 
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo 
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli 
anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, 
fin quando torneremo da voi; ecco, avete con 
voi Aronne e Cur: chiunque avrà una 
questione si rivolgerà a loro». Mosè salì 
dunque sul monte e la nube coprì il monte. La 
gloria del Signore venne a dimorare sul monte 
Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al 
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla 
nube. La gloria del Signore appariva agli occhi 
degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima 
della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo 
alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul 
monte quaranta giorni e quaranta notti. 
Parola di Dio. 
 
 

 

con vosotros, de acuerdo con todas estas 
palabras.» Subieron Moisés, Aarón, Nadab, 
Abiú y setenta ancianos de Israel, y vieron al 
Dios de Israel: bajo sus pies había como un 
pavimento de zafiro, brillante como el mismo 
cielo. Él no extendió la mano contra los notables 
de los hijos de Israel, que vieron a Dios y después 
comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés: 
«Sube hacia mí a la montaña; quédate allí y te 
daré las tablas de piedra con la instrucción y los 
mandatos que he escrito para que los enseñes.» 
Se levantó Moisés, con Josué, su ayudante, y 
subieron a la montaña de Dios. A los ancianos 
les dijo: «Quedaos aquí hasta que volvamos; 
Aarón y Jur están con vosotros; el que tenga 
algún asunto que se lo traiga a ellos.» Subió, 
pues, Moisés a la montaña; la nube cubría la 
montaña. La gloria del Señor descansaba sobre 
la montaña del Sinaí y la nube cubrió la 
montaña durante seis días. Al séptimo día llamó 
a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria 
del Señor era para los hijos de Israel como fuego 
voraz sobre la cumbre de la montaña. Moisés se 
adentró en la nube y subió a la montaña. Moisés 
estuvo en la montaña cuarenta días y cuarenta 
noches. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

SALMO 
Salmo 49 
 
R. Escuchad hoy la voz del Señor. 
 
El Dios de los dioses, el Señor, habla: 
convoca la tierra de oriente a occidente. 
Desde Sión, la hermosa, 
Dios resplandece.   R. 
 
Viene nuestro Dios, y no callará. 
Lo precede fuego voraz, 
lo rodea tempestad violenta. 
Desde lo alto convoca cielo 
y tierra para juzgar a su pueblo.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

«Congregadme a mis fieles, 
que sellaron mi pacto  
con un sacrificio.» 
Proclame el cielo su justicia; 
Dios en persona va a juzgar.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più 
eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è 
mediatore, perché è fondata su migliori pro-
messe. Se la prima alleanza infatti fosse stata 
perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne 
un'altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, 
dice: «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, 
quando io concluderò un'alleanza nuova con la 
casa d'Israele e con la casa di Giuda. Non sarà 
come l'alleanza che feci con i loro padri, nel 
giorno in cui li presi per mano per farli uscire 
dalla terra d'Egitto; poiché essi non rimasero 
fedeli alla mia alleanza, anch'io non ebbi più 
cura di loro, dice il Signore. E questa è l'al-
leanza che io stipulerò con la casa d'Israele 
dopo quei giorni, dice il Signore: porrò le mie 
leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro 
cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio po-
polo. Né alcuno avrà più da istruire il suo con-
cittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: 
"Conosci il Signore!". Tutti infatti mi conosce-
ranno, dal più piccolo al più grande di loro. 
Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi 
ricorderò più dei loro peccati». Dicendo al-
leanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA 
Carta a los Hebreos (8, 6-13a) 
 
Hermanos: A Cristo le ha correspondido 
un ministerio tanto más excelente cuanto 
mejor es la alianza de la que es mediador: 
una alianza basada en promesas mejores. 
Si la primera hubiera sido perfecta, no 
habría lugar para una segunda. Pero les 
reprocha: «Mirad que llegan días – 
oráculo del Señor – en que haré con la casa 
de Israel y con la casa de Judá una alianza 
nueva; no como la alianza que hice con sus 
padres, cuando los tomé de la mano para 
sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a 
mi alianza y yo me desentendí de ellos –
oráculo del Señor –. Así será la alianza que 
haré con la casa de Israel después de 
aquellos días – oráculo del Señor –: 
pondré mis leyes en su mente y las 
escribiré en sus corazones; yo seré su Dios 
y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que 
enseñar uno a su prójimo, el otro a su 
hermano, diciendo: "Conoce al Señor," 
porque todos me conocerán, del menor al 
mayor, pues perdonaré sus delitos y no me 
acordaré ya de sus pecados.» Al decir 
alianza nueva, declaró antigua la anterior. 
Palabra de Dios. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati  
con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(1 P 1, 18-19) 
 
Aleluya. 
Fuisteis liberados  
con la sangre preciosa de Cristo, 
el cordero sin defecto ni mancha. 
Aleluya. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19, 
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della 
Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato – 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le 
gambe e fossero portati via. Vennero dunque i 
soldati e spezzarono le gambe all'uno e 
all'altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già 
morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e 
subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne 
dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; 
egli sa che dice il vero, perché anche voi 
crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Juan 
(19, 30-35) 
 
En aquel tiempo, Jesús, cuando tomó el 
vinagre, dijo: «Está cumplido.» E, inclinando 
la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos 
entonces, como era el día de la Preparación, 
para que no se quedaran los cuerpos en la cruz 
el sábado, porque aquel sábado era un día 
grande, pidieron a Pilato que les quebraran las 
piernas y que los quitaran. Fueron los 
soldados, le quebraron las piernas al primero y 
luego al otro que habían crucificado con él; 
pero al llegar a Jesús, viendo que ya había 
muerto, no le quebraron las piernas, sino que 
uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el 
costado, y al punto salió sangre y agua. El que 
lo vio da testimonio, y su testimonio es 
verdadero, y él sabe que dice verdad, para que 
también vosotros creáis. 
Palabra del Señor. 
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VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

DOMINGO VI  
DEPOIS DO PENTECOSTES 

Rito ambrosiano 

ITALIANO – PORTOGHESE (BR) ITALIANO – PORTUGUÊS (BR) 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Mateus (28, 8-10)  
 
Saindo às pressas do túmulo, com 
sentimentos de temor e de grande alegria, as 
mulheres correram para dar a notícia aos 
discípulos. Nisso, o Senhor Jesus veio-lhes ao 
encontro e disse: «Alegrai-vos!» Elas se 
aproximaram e abraçaram seus pés, em 
adoração. Jesus lhes disse: «Não tenhais 
medo; ide anunciar a meus irmãos que vão 
para a Galiléia. Lá me verão». 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo 
tutte le parole del Signore e tutte le norme. 
Tutto il popolo rispose a una sola voce 
dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore 
ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse 
tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 
mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 
con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. 
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di 
offrire olocausti e di sacrificare giovenchi 
come sacrifici di comunione, per il Signore. 
Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti 
catini e ne versò l'altra metà sull'altare. 
Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 
presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha 
detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo 
ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il 
popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza 
che il Signore ha concluso con voi sulla base di 

 
LEITURA 
Leitura do Livro do Êxodo (24, 3-18) 
 
Naqueles dias: Moisés foi transmitir ao povo 
todas as palavras e todos os decretos do 
Senhor. O povo respondeu em coro: «Faremos 
tudo o que o Senhor nos disse!» Então Moisés 
escreveu todas as palavras do Senhor. 
Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao 
pé da montanha um altar e doze colunas 
sagradas, segundo as doze tribos de Israel. Em 
seguida, mandou alguns jovens israelitas 
oferecer holocaustos e imolar novilhos como 
sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés 
pegou a metade do sangue, colocou-o em 
vasilhas e derramou a outra metade sobre o 
altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu 
em voz alta ao povo, que respondeu: «Faremos 
tudo o que o Senhor falou e obedeceremos». 
Moisés pegou, então, o sangue, aspergiu com 
ele o povo e disse: «Este é o sangue da aliança 
que o Senhor fez convosco, referente a todas 



tutte queste parole!». Mosè salì con Aronne, 
Nadab, Abiu e i settanta anziani d'Israele. Essi 
videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era 
come un pavimento in lastre di zaffìro, 
limpido come il cielo. Contro i privilegiati 
degli Israeliti non stese la mano: essi videro 
Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore 
disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e 
rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la 
legge e i comandamenti che io ho scritto per 
istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo 
aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli 
anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, 
fin quando torneremo da voi; ecco, avete con 
voi Aronne e Cur: chiunque avrà una 
questione si rivolgerà a loro». Mosè salì 
dunque sul monte e la nube coprì il monte. La 
gloria del Signore venne a dimorare sul monte 
Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al 
settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla 
nube. La gloria del Signore appariva agli occhi 
degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima 
della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo 
alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul 
monte quaranta giorni e quaranta notti. 
Parola di Dio. 
 
 
 
 

 

estas cláusulas». Moisés subiu com Aarão, 
Nadab, Abiu e setenta anciãos de Israel, e eles 
viram o Deus de Israel. Debaixo dos pés dele 
havia uma espécie de pavimento de safira, 
límpido como o próprio céu. E ele não 
estendeu a mão contra os israelitas escolhidos: 
eles puderam contemplar a Deus e depois 
comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: 
«Sobe para junto de mim no monte e fica ali. 
Eu quero dar-te as tábuas de pedra, a Lei e os 
mandamentos que escrevi para que instruas o 
povo». Moisés levantou-se com Josué, seu 
ajudante, e subiu ao monte de Deus. Ele tinha 
dito aos anciãos: «Esperai por nós aqui até 
voltarmos. Aarão e Hur ficam convosco. Quem 
tiver alguma questão dirija-se a eles». Quando 
Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o 
monte. A glória do Senhor pousou sobre o 
monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante seis 
dias. No sétimo dia, ele chamou Moisés do 
meio da nuvem. A glória do Senhor aparecia 
aos israelitas como um fogo devorador sobre o 
cume do monte. Moisés, porém, penetrando 
na nuvem, subiu a montanha e permaneceu ali 
quarenta dias e quarenta noites. 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

SALMO 
Salmo 49 
 
Refrão:  Ouvi hoje a voz do Senhor. 
 
Fala o Senhor, o Deus dos deuses,  
ele convoca a terra do nascer ao pôr-do-sol. 
De Sião, beleza perfeita,  
Deus brilha.   R. 
 
chega o nosso Deus e não se calará.  
Diante dele há um fogo devorador,  
e ao seu redor, tempestade furiosa. 
Chama do alto os céus e a terra,  
pois vai julgar seu povo.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

«Congregai à minha frente meus fiéis,  
que celebraram comigo a aliança  
no sacrifício!» 
E os céus anunciam a sua justiça,  
pois Deus vai julgar.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più 
eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è 
mediatore, perché è fondata su migliori pro-
messe. Se la prima alleanza infatti fosse stata 
perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne 
un'altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, 
dice: «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, 
quando io concluderò un'alleanza nuova con la 
casa d'Israele e con la casa di Giuda. Non sarà 
come l'alleanza che feci con i loro padri, nel 
giorno in cui li presi per mano per farli uscire 
dalla terra d'Egitto; poiché essi non rimasero 
fedeli alla mia alleanza, anch'io non ebbi più 
cura di loro, dice il Signore. E questa è l'al-
leanza che io stipulerò con la casa d'Israele 
dopo quei giorni, dice il Signore: porrò le mie 
leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro 
cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio po-
polo. Né alcuno avrà più da istruire il suo con-
cittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: 
"Conosci il Signore!". Tutti infatti mi conosce-
ranno, dal più piccolo al più grande di loro. 
Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi 
ricorderò più dei loro peccati». Dicendo al-
leanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPÍSTOLA  
Carta aos Hebreus (8, 6-13a) 
 
Irmãos, Cristo recebeu um ministério 
superior. Ele é o mediador de uma aliança 
bem melhor, baseada em promessas 
melhores. Pois, se a primeira aliança fosse 
sem defeito, não se procuraria substituí-la 
por uma segunda. De fato, Deus repreendeu-
os, dizendo: «Dias virão, diz o Senhor, em 
que concluirei com a casa de Israel e com a 
casa de Judá uma nova aliança. Não como a 
aliança que fiz com os seus pais, no dia em 
que os conduzi pela mão para fazê-los sair da 
terra do Egito, pois eles não permaneceram 
fiéis à minha aliança e eu me desinteressei 
deles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei 
com o povo de Israel, depois daqueles dias, 
diz o Senhor: porei minhas leis em sua mente 
e as gravarei no seu coração, e serei o seu 
Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém 
mais precisará ensinar o seu próximo, nem o 
seu irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor!’ Pois 
todos me conhecerão, desde o menor até o 
maior. Porque terei misericórdia das suas 
culpas, e não me lembrarei mais dos seus 
pecados». Assim, ao falar em «nova» aliança, 
declarou antiga a primeira. 
Palavra de Deus. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati  
con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(1 Pd 1, 18-19) 
 
Aleluia.  
Vós fostes resgatados  
pelo precioso sangue de Cristo,  
cordeiro sem defeito e sem mancha. 
Aleluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19,  
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, 
consegnò lo spirito. Era il giorno della 
Parasceve e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato – chiesero 
a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e 
fossero portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe all'uno e all'altro che 
erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti 
però da Gesù, vedendo che era già morto, non 
gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con 
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli 
sa che dice il vero, perché anche voi crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João (19, 30-35) 
 
Naquele tempo: Jesus tomou o vinagre e disse: 
«Está consumado». E, inclinando a cabeça, 
entregou o espírito. Era o dia de preparação do 
sábado, e este seria solene. Para que os corpos 
não ficassem na cruz no sábado, os judeus 
pediram a Pilatos que mandasse quebrar as 
pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os 
soldados foram e quebraram as pernas, 
primeiro a um dos crucificados com ele e 
depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que 
estava morto. Por isso, não lhe quebraram as 
pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado 
com uma lança, e imediatamente saiu sangue e 
água. (Aquele que viu dá testemunho, e o seu 
testemunho é verdadeiro; ele sabe que fala a 
verdade, para que vós, também, acrediteis.) 
Palavra do Senhor. 
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VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

DOMINICA VI POST PENTECOSTEN 

Ritus ambrosianus 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Matteo (28, 8-10) 
 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e 
gioia grande, le donne corsero a dare 
l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, il 
Signore Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Matthaeum (28, 8-10) 
 
Exeuntes cito de monumento cum timore 
et magno gaudio, mulieres cucurrerunt 
nuntiare discipulis eius. Et ecce Iesus 
occurrit illis dicens: «Avete». Illae autem 
accesserunt et tenuerunt pedes eius et 
adoraverunt eum. Tunc ait illis Iesus: 
«Nolite timere; ite, nuntiate fratribus 
meis, ut eant in Galilaeam et ibi me 
videbunt». 
Christus Dominus resurrexit! 

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo (24, 3-18) 
 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo 
tutte le parole del Signore e tutte le norme. 
Tutto il popolo rispose a una sola voce di-
cendo: «Tutti i comandamenti che il Signore 
ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse 
tutte le parole del Signore. Si alzò di buon 
mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, 
con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. 
Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di of-
frire olocausti e di sacrificare giovenchi come 
sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè 
prese la metà del sangue e la mise in tanti ca-
tini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi 
prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla pre-
senza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il 
Signore, lo eseguiremo e vi presteremo 
ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il 
popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza 

 
LECTIO 
Lectio libri Exodus (24, 3-18) 
 
In diebus illis. Venit ergo Moyses et narravit 
plebi omnia verba Domini atque iudicia; res-
ponditque omnis populus una voce: «Omnia 
verba Domini, quae locutus est, faciemus». 
Scripsit autem Moyses universos sermones 
Domini; et mane consurgens aedificavit altare 
ad radices montis et duodecim lapides per 
duodecim tribus Israel. Misitque iuvenes de 
filiis Israel, et obtulerunt holocausta; immola-
veruntque victimas pacificas Domino vitulos. 
Tulit itaque Moyses dimidiam partem sangui-
nis et misit in crateras; partem autem residuam 
respersit super altare. Assumensque volumen 
foederis legit, audiente populo, qui dixerunt: 
«Omnia, quae locutus est Dominus, faciemus 
et erimus oboedientes». Ille vero sumptum 
sanguinem respersit in populum et ait: «Hic 
est sanguis foederis, quod pepigit Dominus 



che il Signore ha concluso con voi sulla base di 
tutte queste parole!». Mosè salì con Aronne, 
Nadab, Abiu e i settanta anziani d'Israele. Essi 
videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era 
come un pavimento in lastre di zaffìro, lim-
pido come il cielo. Contro i privilegiati degli 
Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e 
poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a 
Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani 
lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i 
comandamenti che io ho scritto per istruirli». 
Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e 
Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva 
detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando 
torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e 
Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà 
a loro». Mosè salì dunque sul monte e la nube 
coprì il monte. La gloria del Signore venne a 
dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 
sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò 
Mosè dalla nube. La gloria del Signore appa-
riva agli occhi degli Israeliti come fuoco divo-
rante sulla cima della montagna. Mosè entrò 
dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. 
Mosè rimase sul monte quaranta giorni e qua-
ranta notti. 
Parola di Dio. 

 

vobiscum super cunctis sermonibus his». As-
cenderuntque Moyses et Aaron, Nadab et Abiu 
et septuaginta de senioribus Israel. Et viderunt 
Deum Israel, et sub pedibus eius quasi opus 
lapidis sapphirini et quasi ipsum caelum, cum 
serenum est. Nec in electos filiorum Israel mi-
sit manum suam; videruntque Deum et come-
derunt ac biberunt. Dixit autem Dominus ad 
Moysen: «Ascende ad me in montem et esto 
ibi; daboque tibi tabulas lapideas et legem ac 
mandata, quae scripsi, ut doceas eos». 
Surrexerunt Moyses et Iosue minister eius;  
ascendensque Moyses in montem Dei 
senioribus ait: «Exspectate hic, donec 
revertamur ad vos. Habetis Aaron et Hur 
vobiscum; si quid natum fuerit quaestionis, 
referetis ad eos». Cumque ascendisset Moyses 
in montem, operuit nubes montem; et 
habitavit gloria Domini super Sinai tegens 
illum nube sex diebus; septimo autem die 
vocavit eum de medio caliginis. Erat autem 
species gloriae Domini quasi ignis ardens 
super verticem montis in conspectu filiorum 
Israel. Ingressusque Moyses medium nebulae 
ascendit in montem; et fuit ibi quadraginta 
diebus et quadraginta noctibus. 
Verbum Domini. 

 

SALMO 
Dal Salmo 49 
 
R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 
 
Parla il Signore, Dio degli dèi, 
convoca la terra da oriente a occidente. 
Da Sion, bellezza perfetta, 
Dio risplende.   R. 
 
Viene il nostro Dio  
e non sta in silenzio; 
davanti a lui un fuoco divorante, 
intorno a lui si scatena la tempesta. 
Convoca il cielo dall'alto 
e la terra per giudicare il suo popolo.   R. 

PSALMUS 
Psalmus 49 
 
R.  Hodie audite vox Domini. 
 
Deus deorum Dominus locutus est;  
et vocavit terram. 
A solis ortu usque ad occasum:  
ex Sion species decóris eius.   R. 
 
Deus manifeste veniet,  
Deus noster, et non silebit. 
Ignis in conspectu eius ardebit,  
et in circúitu eius tempestas valida. 
Advocabit caelum sursum et terram,  
ut discerneret populum suum.   R. 



«Davanti a me riunite i miei fedeli, 
che hanno stabilito con me l'alleanza 
offrendo un sacrificio». 
I cieli annunciano la sua giustizia: 
è Dio che giudica.   R. 

 

Congregate illi sanctos eius,  
qui ordinant testamentum eius  
super sacrificia. 
Et annunciabunt caeli iustitiam eius,  
quoniam Deus iudex est.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera agli Ebrei (8, 6-13a) 
 
Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più 
eccellente quanto migliore è l'alleanza di cui è 
mediatore, perché è fondata su migliori 
promesse. Se la prima alleanza infatti fosse 
stata perfetta, non sarebbe stato il caso di 
stabilirne un'altra. Dio infatti, biasimando il 
suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, dice 
il Signore, quando io concluderò un'alleanza 
nuova con la casa d'Israele e con la casa di 
Giuda. Non sarà come l'alleanza che feci con i 
loro padri, nel giorno in cui li presi per mano 
per farli uscire dalla terra d'Egitto; poiché essi 
non rimasero fedeli alla mia alleanza, anch'io 
non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E 
questa è l'alleanza che io stipulerò con la casa 
d'Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 
porrò le mie leggi nella loro mente e le 
imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio ed 
essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più 
da istruire il suo concittadino, né alcuno il 
proprio fratello, dicendo: "Conosci il 
Signore!". Tutti infatti mi conosceranno, dal 
più piccolo al più grande di loro. Perché io 
perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò 
più dei loro peccati». Dicendo alleanza nuova, 
Dio ha dichiarato antica la prima. 
Parola di Dio. 

 

EPISTOLA 
Epistola ad Hebraeos (8, 6-13a) 
 
Fratres, Iesus autem differentius sortitus est 
ministerium, quanto et melioris testamenti 
mediator est, quod in melioribus 
repromissionibus sancitum est. Nam si illud 
prius culpa vacasset, non secundi locus 
inquireretur; vituperans enim eos dicit: «Ecce 
dies veniunt, dicit Dominus, et consummabo 
super domum Israel et super domum Iudae 
testamentum novum;  non secundum 
testamentum, quod feci patribus eorum in die, 
qua apprehendi manum illorum, ut educerem 
illos de terra Aegypti; quoniam ipsi non 
permanserunt in testamento meo, et ego 
neglexi eos, dicit Dominus. Quia hoc est 
testamentum, quod testabor domui Israel post 
dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in 
mentem eorum, et in corde eorum 
superscribam eas; et ero eis in Deum, et ipsi 
erunt mihi in populum.  Et non docebit 
unusquisque civem suum, et unusquisque 
fratrem suum dicens: «Cognosce Dominum»; 
quoniam omnes scient me, a minore usque ad 
maiorem eorum,  quia propitius ero 
iniquitatibus eorum et peccatorum illorum 
iam non memorabor». Dicendo «novum» 
veteravit prius. 
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Voi foste liberati con il sangue prezioso di Cristo, 
agnello senza difetti e senza macchia. 
Alleluia. 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. 1Pt 1, 18-19) 
 
Alleluia. 
Redempti estis pretioso sanguine Christi 
quasi Agni incontaminati et immaculati. 
Alleluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Giovanni (19, 
30-35) 
 
In quel tempo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 
disse: «È compiuto». E, chinato il capo, con-
segnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e 
i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla 
croce durante il sabato – era infatti un giorno 
solenne quel sabato – chiesero a Pilato che fos-
sero spezzate loro le gambe e fossero portati 
via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le 
gambe all'uno e all'altro che erano stati croci-
fissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, ve-
dendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli 
colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua te-
stimonianza è vera; egli sa che dice il vero, per-
ché anche voi crediate. 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Ioannem 
(19, 30-35) 
 
In illo tempore. Cum accepisset acetum, 
Dominus Iesus dixit: «Consummatum est!». 
Et inclinato capite tradidit spiritum. Iudaei 
ergo, quoniam Parasceve erat, ut non 
remanerent in cruce corpora sabbato, erat 
enim magnus dies illius sabbati, rogaverunt 
Pilatum, ut frangerentur eorum crura, et 
tollerentur. Venerunt ergo milites et primi 
quidem fregerunt crura et alterius, qui 
crucifixus est cum eo; ad Iesum autem cum 
venissent, ut viderunt eum iam mortuum, non 
fregerunt eius crura, sed unus militum lancea 
latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et 
aqua. Et qui vidit, testimonium perhibuit, et 
verum est eius testimonium, et ille scit quia 
vera dicit, ut et vos credatis. 
Verbum Domini. 
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