II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
2nd SUNDAY AFTER THE MARTYRDOM
OF SAINT JOHN,
THE FORERUNNER OF THE LORD
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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Christ according to John (20:1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

On the first day of the week, Mary of Magdala
came to the tomb early in the morning, while it
was still dark, and saw the stone removed from
the tomb. So she ran and went to Simon Peter
and to the other disciple whom Jesus loved,
and told them, «They have taken the Lord
from the tomb, and we don’t know where they
put him.» So Peter and the other disciple went
out and came to the tomb. They both ran, but
the other disciple ran faster than Peter and
arrived at the tomb first; he bent down and saw
the burial cloths there, but did not go in.
When Simon Peter arrived after him, he went
into the tomb and saw the burial cloths there,
and the cloth that had covered his head, not
with the burial cloths but rolled up in a
separate place. Then the other disciple also
went in, the one who had arrived at the tomb
first, and he saw and believed.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)

A reading of the prophet Isaiah (5:1-7)

vCosì dice il Signore Dio: «Voglio cantare per il
mio diletto il mio cantico d'amore per la sua
vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra
un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;

Thus says the Lord God: «Let me sing of my
friend, my beloved’s song about his vineyard.
My friend had a vineyard on a fertile hillside;
he spaded it, cleared it of stones, and planted
the choicest vines; within it he built a

in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato
anche un tino. Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate
voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia
fatto? Perché, mentre attendevo che producesse
uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio
farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle
nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la
casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi».
Parola di Dio.

watchtower, and hewed out a wine press.
Then he waited for the crop of grapes, but it
yielded rotten grapes. Now, inhabitants of
Jerusalem, people of Judah, judge between
me and my vineyard: what more could be
done for my vineyard that I did not do?
Why, when I waited for the crop of grapes,
did it yield rotten grapes? Now, I will let you
know what I am going to do to my vineyard:
take away its hedge, give it to grazing, break
through its wall, let it be trampled! Yes, I
will make it a ruin: it shall not be pruned or
hoed, but will be overgrown with thorns and
briers; I will command the clouds not to rain
upon it. The vineyard of the Lord of hosts is
the house of Israel, the people of Judah, his
cherished plant; He waited for judgment, but
see, bloodshed! for justice, but hark, the
outcry!»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 79

Psalm 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

R. The vineyard of the Lord is his people.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

You brought a vine out of Egypt;
you drove out nations and planted it.
It sent out its boughs as far as the sea,
its shoots as far as the river. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo
che per te hai reso forte. R.

Turn back again, God of hosts;
look down from heaven and see;
visit this vine,
the stock your right hand has planted,
and the son
whom you made strong for yourself. R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

Then we will not withdraw from you;
revive us, and we will call on your name.
Lord God of hosts, restore us;
light up your face and we shall be saved. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) The letter of saint Paul to the Galatians
(2:15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e
non pagani peccatori, sapendo tuttavia che
l'uomo non è giustificato per le opere della
Legge ma soltanto per mezzo della fede in
Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in
Cristo e non per le opere della Legge; poiché
per le opere della Legge non verrà mai
giustificato nessuno. Se pertanto noi che
cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo
trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse
ministro del peccato? Impossibile! Infatti se
torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. In realtà
mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Brothers: We, who are Jews by nature and
not sinners from among the Gentiles, [yet]
who know that a person is not justified by
works of the law but through faith in Jesus
Christ, even we have believed in Christ Jesus
that we may be justified by faith in Christ
and not by works of the law, because by
works of the law no one will be justified. But
if, in seeking to be justified in Christ, we
ourselves are found to be sinners, is Christ
then a minister of sin? Of course not! But if
I am building up again those things that I
tore down, then I show myself to be a
transgressor. For through the law I died to
the law, that I might live for God. I have
been crucified with Christ; yet I live, no
longer I, but Christ lives in me; insofar as I
now live in the flesh, I live by faith in the
Son of God who has loved me and given
himself up for me.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 8, 11)

(Mt 8:11)

Alleluia.
Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa
nel regno dei cieli.
Alleluia.

Alleluia.
Many will come from the East and the West,
says the Lord,
and will recline at the banquet
in the kingdom of heaven.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (21:28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella
vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia".

In that time, The Lord Jesus said: «What is
your opinion? A man had two sons. He came
to the first and said, 'Son, go out and work in
the vineyard today.' He said in reply, 'I will

Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo
e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore".
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli».
Parola del Signore.

not,' but afterwards he changed his mind and
went. The man came to the other son and gave
the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but
did not go. Which of the two did his father’s
will?» They answered, «The first.» Jesus said
to them, «Amen, I say to you, tax collectors
and prostitutes are entering the kingdom of
God before you. When John came to you in the
way of righteousness, you did not believe him;
but tax collectors and prostitutes did. Yet even
when you saw that, you did not later change
your minds and believe him.»
The word of the Lord.
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
2e DIMANCHE APRÈS LE MARTYRE
DE SAINT JEAN,
LE PRÉCURSEUR DU SEIGNEUR
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 Giovanni (20, 1-8) Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine
se rend au tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont
posés à plat ; cependant il n’entre pas. SimonPierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)

Lecture du prophète Isaïe (5, 1-7)

Così dice il Signore Dio: «Voglio cantare per il
mio diletto il mio cantico d'amore per la sua
vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra
un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgom-

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je veux chanter
pour mon ami le chant du bien-aimé à sa
vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau
fertile. Il en retourna la terre, en retira les

brata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato
anche un tino. Egli aspettò che producesse
uva; essa produsse, invece, acini acerbi. E ora,
abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda,
siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa
dovevo fare ancora alla mia vigna che io non
abbia fatto? Perché, mentre attendevo che
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi?
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare
alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di
cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto,
non sarà potata né vangata e vi cresceranno
rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore
degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di
Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si
aspettava giustizia ed ecco spargimento di
sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi».
Parola di Dio.

pierres, pour y mettre un plant de qualité. Au
milieu, il bâtit une tour de garde et creusa
aussi un pressoir. Il en attendait de beaux
raisins, mais elle en donna de mauvais. Et
maintenant, habitants de Jérusalem, hommes
de Juda, soyez donc juges entre moi et ma
vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que
je n’ai fait ? J’attendais de beaux raisins,
pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh
bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de
ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche
dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en
ferai une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni
sarclée, il y poussera des épines et des ronces ;
j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la
pluie. La vigne du Seigneur de l’univers, c’est
la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce
sont les hommes de Juda. Il en attendait le
droit, et voici le crime ; il en attendait la
justice, et voici les cris. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 79

Psaume 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

R. La vigne du Seigneur, c'est son peuple.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

La vigne que tu as prise à l'Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
elle étendait ses sarments jusqu'à la mer,
et ses rejets, jusqu'au Fleuve. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.

Dieu de l'univers reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne,
protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante,
le rejeton qui te doit sa force. R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l'univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) Lettre de saint Paul apôtre aux Galates
(2, 15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e
non pagani peccatori, sapendo tuttavia che
l'uomo non è giustificato per le opere della
Legge ma soltanto per mezzo della fede in
Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Cristo Gesù per essere giustificati per la fede
in Cristo e non per le opere della Legge;
poiché per le opere della Legge non verrà
mai giustificato nessuno. Se pertanto noi che
cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo
trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse
ministro del peccato? Impossibile! Infatti se
torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. In realtà
mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive
in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Frères, Nous, nous sommes des Juifs de naissance, et
non pas de ces pécheurs d’origine païenne. Cependant, nous avons reconnu que ce n’est pas en pratiquant la loi de Moïse que l’homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus Christ ;
c’est pourquoi nous avons cru, nous aussi, au Christ
Jésus pour devenir des justes par la foi au Christ, et
non par la pratique de la Loi, puisque, par la pratique
de la Loi, personne ne deviendra juste. S’il était vrai
qu’en cherchant à devenir des justes grâce au Christ,
nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi, cela ne
voudrait-il pas dire que le Christ est au service du péché ? Il n’en est rien, bien sûr ! Si maintenant je revenais à la Loi que j’ai rejetée, reconstruisant ainsi ce que
j’ai démoli, j’attesterais que j’ai eu tort de la rejeter.
Par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu ;
avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n’est plus
moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 8, 11)

(Mt 8, 11)

Alleluia.
Molti verranno
dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa
nel regno dei cieli.
Alleluia.

Alléluia.
Beaucoup viendront
de l'Orient et de l'Occident,
dit le Seigneur,
et prendront place
au festin du royaume des cieux.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (21, 28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Quel est
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse votre avis ? Un homme avait deux fils. Il vint
al primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare trouver le premier et lui dit : 'Mon enfant, va tra-

nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho
voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose:
"Sì, signore". Ma non vi andò. Chi dei due
ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e
non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, avete visto queste cose, ma poi
non vi siete nemmeno pentiti così da
credergli».
Parola del Signore.

vailler aujourd’hui à la vigne.' Celui-ci répondit :
'Je ne veux pas.' Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla
de la même manière. Celui-ci répondit : 'Oui,
Seigneur !' et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait
la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le
premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et
vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous,
après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas
repentis plus tard pour croire à sa parole. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
2. SONNTAG
NACH DEM MARTYRIUM JOHANNES',
DES VORLÄUFERS JESU CHRISTI
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu
ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt
haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger
hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war
als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich
vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch
nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm
gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die
Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf
dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei
den Leinenbinden, sondern zusammengebunden
daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch
der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)

Lesung des Propheten Jesaja (5, 1-7)

Così dice il Signore Dio: «Voglio cantare per
il mio diletto il mio cantico d'amore per la
sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna
sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e
sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti
pregiate; in mezzo vi aveva costruito una

So spricht Gott, der Herr: Ich will singen von
meinem Freund, das Lied meines Liebsten von
seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen
Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn
um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit
edlen Reben. Er baute in seiner Mitte einen Turm

torre e scavato anche un tino. Egli aspettò
che producesse uva; essa produsse, invece,
acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e
uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la
mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla
mia vigna che io non abbia fatto? Perché,
mentre attendevo che producesse uva, essa ha
prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi
conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna:
toglierò la sua siepe e si trasformerà in
pascolo; demolirò il suo muro di cinta e
verrà calpestata. La renderò un deserto, non
sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e
pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi
la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli
eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di
Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli
si aspettava giustizia ed ecco spargimento di
sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di
oppressi».
Parola di Dio.

und hieb zudem eine Kelter in ihm aus. Dann hoffte
er, dass der Weinberg Trauben brächte, doch er
brachte nur faule Beeren. Und nun, Bewohner
Jerusalems und Männer von Juda, richtet zwischen
mir und meinem Weinberg! Was hätte es für
meinen Weinberg noch zu tun gegeben, das ich ihm
nicht getan hätte? Warum hoffte ich, dass er
Trauben brächte? Und er brachte nur faule Beeren!
Jetzt aber will ich euch kundtun, was ich mit
meinem Weinberg mache: seine Hecke entfernen,
sodass er abgeweidet wird; einreißen seine Mauer,
sodass er zertrampelt wird. Zu Ödland will ich ihn
machen. Nicht werde er beschnitten, nicht behackt,
sodass Dornen und Disteln hochkommen. Und den
Wolken gebiete ich, keinen Regen auf ihn fallen zu
lassen. Denn der Weinberg des Herrn der
Heerscharen ist das Haus Israel und die Männer von
Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf
Rechtsspruch – doch siehe da: Rechtsbruch, auf
Rechtsverleih – doch siehe da: Hilfegeschrei.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 79

Psalm 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

R. Der Weinberg des Herrn ist sein Volk.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti
e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten,
du hast Völker vertrieben
und ihn eingepflanzt.
Seine Ranken trieb er bis zum Meer
und seine Schösslinge bis zum Eufrat! R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.

Gott der Heerscharen, kehre doch zurück,
blicke vom Himmel herab und sieh,
sorge für diesen Weinstock!
Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat,
und den Sohn, den du dir stark gemacht! R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto
e noi saremo salvi. R.

Wir werden nicht von dir weichen.
Belebe uns und wir rufen deinen Namen an.
Herr, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her,
lass dein Angesicht leuchten
und wir sind gerettet. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) Brief des Apostels Paulus an die Galater
(2, 15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e
non pagani peccatori, sapendo tuttavia che
l'uomo non è giustificato per le opere della
Legge ma soltanto per mezzo della fede in
Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Cristo Gesù per essere giustificati per la fede
in Cristo e non per le opere della Legge;
poiché per le opere della Legge non verrà
mai giustificato nessuno. Se pertanto noi che
cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo
trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse
ministro del peccato? Impossibile! Infatti se
torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. In realtà
mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive
in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la
vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha
amato e ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Brüder! Wir, die wir von Geburt Juden sind und
nicht Sünder aus den Heiden, wissen, dass der
Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerecht
wird, sondern aus dem Glauben an Jesus Christus;
so sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus
gelangt, damit wir gerecht werden durch den
Glauben an Christus und nicht durch Werke des
Gesetzes; denn durch Werke des Gesetzes wird
kein Fleisch gerecht. Wenn nun auch wir, die wir
in Christus gerecht zu werden suchen, als Sünder
erfunden werden, ist dann Christus etwa Diener
der Sünde? Keineswegs! Denn wenn ich das, was
ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann
stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich
bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit
ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt
worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus
lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich
im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt
und sich für mich hingegeben hat.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 8, 11)

(vgl. Mt 8, 11)

Alleluia.
Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa nel regno dei cieli.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Viele werden von Osten und Westen kommen
und im Himmelreich zu Tisch sitzen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (21, 28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si
rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a
lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non
ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Was meint
ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum
ersten und sagte: Mein Kind, geh und arbeite
heute im Weinberg! Er antwortete: Ich will nicht.
Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Da

rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi
dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e
non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, avete visto queste cose, ma poi
non vi siete nemmeno pentiti così da
credergli».
Parola del Signore.

wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm
dasselbe. Dieser antwortete: Ja, Herr – und ging
nicht hin. Wer von den beiden hat den Willen
seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der erste.
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die
Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das
Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch
gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und
ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und
die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es
gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm
nicht geglaubt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
II DOMINGO DESPUÉS DEL MARTIRIO
DE SAN JUAN EL PRECURSOR
Ambrosian Rite

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 Giovanni (20, 1-8) Jesucristo según san Juan (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro.
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, María la
Magdalena fue al sepulcro al amanecer,
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.»
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio
los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó
también Simón Pedro detrás de él y entró en el
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario
con que le habían cubierto la cabeza, no con
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte.
Entonces entró también el otro discípulo, el
que había llegado primero al sepulcro; vio y
creyó.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)

Lectura del profeta Isaìas (5, 1-7)

Così dice il Signore Dio: «Voglio cantare per il
mio diletto il mio cantico d'amore per la sua
vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra
un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;
in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato
anche un tino. Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abi-

Así dice el Señor Dios: «Voy a cantar a mi
amigo el canto de mi amado por su viña.
Mi amigo tenía una viña en un fértil
collado. La entrecavó, quitó las piedras y
plantó buenas cepas; construyó en medio
una torre y cavó un lagar. Esperaba que
diese uvas, pero dio agrazones. Ahora,
habitantes de Jerusalén, hombres de

tanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate
voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia
fatto? Perché, mentre attendevo che producesse
uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio
farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle
nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la
casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi».
Parola di Dio.

Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi
viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi
viña que no hubiera hecho? ¿Por qué,
cuando yo esperaba que diera uvas, dio
agrazones? Pues os hago saber lo que
haré con mi viña: quitar su valla y que
sirva de leña, derruir su tapia y que sea
pisoteada. La convertiré en un erial: no la
podarán ni la escardarán, allí crecerán
zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que
lluevan sobre ella. La viña del Señor del
universo es la casa de Israel y los hombres
de Judá su plantel preferido. Esperaba de
ellos derecho, y ahí tenéis: sangre
derramada; esperaba justicia, y ahí tenéis:
lamentos.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 79

Salmo 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

R. La viña del Señor es su pueblo.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.

Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó
y al hijo del hombre que tú has fortalecido. R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
Señor, Dios del universo, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) Carta del apóstol san Pablo a los Gálatas
(2, 15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e Hermanos: Nosotros somos judíos de
non pagani peccatori, sapendo tuttavia che nacimiento, no pecadores de entre los gentiles.

l'uomo non è giustificato per le opere della
Legge ma soltanto per mezzo della fede in
Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in
Cristo e non per le opere della Legge; poiché
per le opere della Legge non verrà mai
giustificato nessuno. Se pertanto noi che
cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo
trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse
ministro del peccato? Impossibile! Infatti se
torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. In realtà
mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Pero, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras de la ley, sino por la fe en
Jesucristo, también nosotros hemos creído en
Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de
Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las
obras de la ley no será justificado nadie. Ahora
bien, si buscando ser justificados en Cristo,
resultamos también nosotros pecadores,
¿entonces qué?, ¿será Cristo un servidor del
pecado? Ni mucho menos; pues si vuelvo a
construir lo que había demolido, demuestro
que soy un trasgresor. Pues yo he muerto a la
ley por medio de la ley, con el fin de vivir para
Dios. Estoy crucificado con Cristo; vivo, pero
no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en
mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la
fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó
por mí.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 8, 11)

(Mt 8, 11)

Alleluia.
Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa nel regno dei cieli.
Alleluia.

Aleluya.
Muchos vendrán de Oriente y Occidente
y se sentarán a la mesa en el reino de los cielos,
dice el Señor.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(21, 28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella
vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia".
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo
e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore".
Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «¿Qué os
parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al
primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la
viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después
se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo
lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no
fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de
su padre?». Contestaron: «El primero.» Jesús
les dijo: «En verdad os digo que los publicanos
y las prostitutas van por delante de vosotros en
el reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros

via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli».
Parola del Signore.

enseñándoos el camino de la justicia y no le
creísteis; en cambio, los publicanos y
prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver
esto, vosotros no os arrepentisteis ni le
creísteis.»
Palabra del Señor.
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO II DEPOIS DO MARTÍRIO
DE SÃO JOÃO, O PRECURSOR
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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, quando ainda estava escuro,
Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a
pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu
correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e
com o outro discípulo, aquele que Jesus mais
amava. Disse-lhes: «Tiraram o Senhor do
túmulo e não sabemos onde o colocaram».
Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao
túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro
discípulo correu mais depressa, chegando
primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as
faixas de linho no chão, mas não entrou.
Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou
também e entrou no túmulo. Ele observou as
faixas de linho no chão, e o pano que tinha
coberto a cabeça de Jesus: este pano não estava
com as faixas, mas enrolado num lugar à parte.
O outro discípulo, que tinha chegado primeiro
ao túmulo, entrou também, viu e creu.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LEITURA
Leitura do Livro do profeta Isaías (5, 1-7)

LETTURA
Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)
Così dice il Signore Dio: «Voglio cantare per il
mio diletto il mio cantico d'amore per la sua
vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra
un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;

Assim diz o Senhor Deus: «Vou cantar para
meu amigo versos de amor por sua vinha:
Possuía meu amigo uma vinha, numa encosta
de terra fértil. Ele cavoucou, arrancou pedras, e
ali plantou mudas selecionadas. Bem no meio
construiu a torre de vigia e também o lagar de
amassar uvas. Esperava que produzisse uvas

in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato
anche un tino. Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate
voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia
fatto? Perché, mentre attendevo che producesse
uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio
farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle
nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la
casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi».
Parola di Dio.

boas, mas só deu uva brava. Agora, pois,
cidadãos de Jerusalém, homens de Judá, vinde
servir de juízes entre mim e minha vinha. Que
mais deveria eu ter feito por meu vinhedo, que
deixei de fazer? Por que, então, quando
esperava uvas boas, só deu uva brava? Agora,
pois, vou mostrar o que farei da minha vinha:
arranco-lhe a cerca e ela vira uma pastagem,
arranco-lhe o cercado e ela vira uma passagem.
Faço dela um terreno baldio, sem podar, sem
capinar, só mato e espinho ali hão de vingar.
Até às nuvens vou mandar que não mais
chovam sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos
exércitos é a casa de Israel, sua plantação
querida, a gente de Judá. Onde esperava o
direito, está a tirania, onde esperava a justiça, o
clamor dos oprimidos!»
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 79

Salmo 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

Refrão: A vinha do Senhor é seu povo.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

Tiraste uma videira do Egito,
para transplantá-la expulsaste os povos.
Estendeu seus sarmentos até o mar
e chegavam até o rio seus brotos. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.

Deus dos exércitos, volta-te,
olha do céu e vê,
visita esta vinha;
protege a cepa que tua mão direita plantou,
o homem que fortaleceste. R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

De ti não nos separaremos mais,
tu nos farás viver e invocaremos o teu nome.
Deus dos exércitos, restaura-nos,
faze brilhar teu rosto e seremos salvos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) Carta de São Paulo apostolo aos Gálatas
(2, 15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e
non pagani peccatori, sapendo tuttavia che
l'uomo non è giustificato per le opere della
Legge ma soltanto per mezzo della fede in
Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in
Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in
Cristo e non per le opere della Legge; poiché
per le opere della Legge non verrà mai
giustificato nessuno. Se pertanto noi che
cerchiamo la giustificazione in Cristo siamo
trovati peccatori come gli altri, Cristo è forse
ministro del peccato? Impossibile! Infatti se
torno a costruire quello che ho distrutto, mi
denuncio come trasgressore. In realtà
mediante la Legge io sono morto alla Legge,
affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso
con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in
me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo
nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e
ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Irmãos, Nós somos judeus de nascimento, e
não pecadores vindos do paganismo.
Sabendo, porém, que não se é justificado por
observar a Lei de Moisés, mas por crer em
Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em
Jesus Cristo. Assim fomos justificados pela fé
em Cristo, e não pela prática da Lei, porque
pela prática da Lei ninguém será justificado.
Se, porém, buscando a nossa justificação em
Cristo, ainda nos descobríssemos pecadores,
não estaria Cristo a serviço do pecado? Isso é
impossível! Se eu reconstruo o que destruí,
então, sim, é que me torno transgressor.
Aliás, foi em virtude da Lei que eu morri
para a Lei, a fim de viver para Deus. Com
Cristo, eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas
não eu: é Cristo que vive em mim. Minha
vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo
no Filho de Deus, que me amou e se
entregou por mim.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 8, 11)

(Mt 8, 11)

Alleluia.
Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa nel regno dei cieli.
Alleluia.

Aleluia.
Muitos virão do Oriente e do Ocidente
e tomarão lugar à mesa no Reino dos Céus,
diz o Senhor.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Mateus (21, 28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si
rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a
lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non
ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Que
vos parece? Um homem tinha dois filhos.
Dirigindo-se ao primeiro, disse: “Filho, vai
trabalhar hoje na vinha!” O filho respondeu:
“Não quero”. Mas depois mudou de atitude e

rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. Chi
dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute
vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni
infatti venne a voi sulla via della giustizia, e
non gli avete creduto; i pubblicani e le
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al
contrario, avete visto queste cose, ma poi
non vi siete nemmeno pentiti così da
credergli».
Parola del Signore.

foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a
mesma coisa. Este respondeu: “Sim, senhor, eu
vou”. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade
do pai?» Os sumos sacerdotes e os anciãos
responderam: «O primeiro.» Então Jesus lhes
disse: «Em verdade vos digo que os publicanos
e as prostitutas vos precedem no Reino de
Deus. Pois João veio até vós, caminhando na
justiça, e não acreditastes nele. Mas os
publicanos e as prostitutas creram nele. Vós,
porém, mesmo vendo isso, não vos
arrependestes, para crer nele».
Palavra do Senhor.
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II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA II POST DECOLLATIONEM
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS
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 Giovanni (20, 1-8) Christi secundum Ioannem (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due,
ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro
discepolo, che era giunto per primo al
sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum Maria Magdalene venit
mane, cum adhuc tenebrae essent, ad
monumentum et videt lapidem sublatum a
monumento. Currit ergo et venit ad Simonem
Petrum et ad alium discipulum, quem amabat
Iesus, et dicit eis: «Tulerunt Dominum de
monumento, et nescimus, ubi posuerunt
eum!». Exiit ergo Petrus et ille alius discipulus,
et veniebant ad monumentum. Currebant
autem duo simul, et ille alius discipulus
praecucurrit citius Petro et venit primus ad
monumentum; et cum se inclinasset, videt
posita linteamina, non tamen introivit. Venit
ergo et Simon Petrus sequens eum et introivit in
monumentum; et videt linteamina posita et
sudarium, quod fuerat super caput eius, non
cum linteaminibus positum, sed separatim
involutum in unum locum. Tunc ergo introivit
et alter discipulus, qui venerat primus ad
monumentum, et vidit et credidit.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (5, 1-7)

Lectio Isaiae prophetae (5, 1-7)

Così dice il Signore Dio: «Voglio cantare per il
mio diletto il mio cantico d'amore per la sua
vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra
un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate;

Haec dicit Dominus Deus: «Cantabo
dilecto meo canticum amici mei de vinea
sua: Vinea facta est dilecto meo in colle
pingui; et saepivit eam et lapides elegit ex
illa et plantavit in ea vites electas et

in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato
anche un tino. Egli aspettò che producesse uva;
essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate
voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia
fatto? Perché, mentre attendevo che producesse
uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio
farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata
né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; alle
nubi comanderò di non mandarvi la pioggia.
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la
casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua
piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia
ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi».
Parola di Dio.

aedificavit turrim in medio eius et torcular
exstruxit in ea; et exspectavit, ut faceret
uvas, et fecit labruscas. Nunc ergo,
habitator Ierusalem et vir Iudae, iudicate
inter me et vineam meam. Quid est quod
debui ultra facere vineae meae et non feci
ei? Cur exspectavi, ut faceret uvas, et fecit
labruscas? Et nunc ostendam vobis quid
ego faciam vineae meae: auferam saepem
eius, et erit in direptionem; diruam
maceriam eius, et erit in conculcationem.
Et ponam eam desertam: non putabitur et
non fodietur, et ascendent vepres et
spinae; et nubibus mandabo, ne pluant
super eam imbrem. Vinea enim Domini
exercituum domus Israel est, et vir Iudae
germen eius delectabile; et exspectavi, ut
faceret iudicium, et ecce iniquitas, et
iustitiam, et ecce nequitia.»
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 79

Psalmus 79

R. La vigna del Signore è il suo popolo.

R. Vinea Domini populus eius.

Hai sradicato una vite dall'Egitto,
hai scacciato le genti e l'hai trapiantata.
Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli. R.

Vineam de Aegypto transtulisti;
eiecisti gentes, et plantasti eam.
Extendisti pálmites eius usque ad mare,
et usque ad flumen propágines eius. R.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.

Deus virtutum, convertere nunc,
et réspice de caelo, et vide,
et visita vineam istam,
Et dírige eam quam plantavit dextera tua,
et super filium hominis quem confirmasti tibi. R.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.
Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo,
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.

Et non discédimus a te; vivificabis nos;
et nomen tuum invocabimus.
Domine, Deus virtutum, converte nos;
et ostende faciem tuam, et salvi érimus. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (2, 15-20) Epistola beati Pauli apostoli ad ad Galatas
(2, 15-20)
Fratelli, Noi, che per nascita siamo Giudei e non
pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo
non è giustificato per le opere della Legge ma
soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo,
abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per
essere giustificati per la fede in Cristo e non per
le opere della Legge; poiché per le opere della
Legge non verrà mai giustificato nessuno. Se
pertanto noi che cerchiamo la giustificazione in
Cristo siamo trovati peccatori come gli altri,
Cristo è forse ministro del peccato?
Impossibile! Infatti se torno a costruire quello
che ho distrutto, mi denuncio come
trasgressore. In realtà mediante la Legge io sono
morto alla Legge, affinché io viva per Dio. Sono
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel
corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi
ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Parola di Dio.

Fratres, Nos natura Iudaei et non ex
gentibus peccatores, scientes autem quod
non iustificatur homo ex operibus legis,
nisi per fidem Iesu Christi, et nos in
Christum
Iesum
credidimus,
ut
iustificemur ex fide Christi et non ex
operibus legis, quoniam ex operibus legis
non iustificabitur omnis caro. Quodsi
quaerentes iustificari in Christo, inventi
sumus et ipsi peccatores, numquid
Christus peccati minister est? Absit! Si
enim, quae destruxi, haec iterum aedifico,
praevaricatorem me constituo. Ego enim
per legem legi mortuus sum, ut Deo
vivam. Christo confixus sum cruci; vivo
autem iam non ego, vivit vero in me
Christus; quod autem nunc vivo in carne,
in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et
tradidit seipsum pro me.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 8, 11)

(Mt 8, 11)

Alleluia.
Molti verranno dall’Oriente e dall’Occidente,
dice il Signore,
e siederanno a mensa nel regno dei cieli.
Alleluia.

Alleluia.
Multi ab Oriente et Occidente venient,
dicit Dominus,
et recumbent in regno caelorum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (21, 28-32)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(21, 28-32)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve
ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: "Figlio, oggi va' a lavorare nella
vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia".
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo
e disse lo stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore".

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Quid
autem vobis videtur? Homo quidam habebat
duos filios. Et accedens ad primum dixit: “Fili,
vade hodie, operare in vinea”. Ille autem
respondens ait: “Nolo”; postea autem
paenitentia motus abiit. Accedens autem ad

Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la
volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E
Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel
regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla
via della giustizia, e non gli avete creduto; i
pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così
da credergli».
Parola del Signore.

alterum dixit similiter. At ille respondens ait:
“Eo, domine”; et non ivit. Quis ex duobus fecit
voluntatem patris?». Dicunt: «Primus». Dicit
illis Iesus: «Amen dico vobis: Publicani et
meretrices praecedunt vos in regnum Dei.
Venit enim ad vos Ioannes in via iustitiae, et
non credidistis ei; publicani autem et
meretrices crediderunt ei. Vos autem videntes
nec paenitentiam habuistis postea, ut
crederetis ei».
Verbum Domini.
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