III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
3rd 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 Matteo (28, 8-10) Jesus Christ according to Matthew (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!

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

READING

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

A reading of the prophet Isaiah (43:24c-44:3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo
insieme; parla tu per giustificarti. Il tuo
primo padre peccò, i tuoi intermediari mi
furono ribelli. Perciò profanai i capi del
santuario e ho votato Giacobbe all'anatema,
Israele alle ingiurie». Ora ascolta, Giacobbe
mio servo, Israele che ho eletto. Così dice il
Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal
seno materno e ti soccorre: «Non temere,
Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido. Verserò il mio

Thus says the Lord God: «You burdened me
with your sins, wearied me with your crimes. It
is I, I, who wipe out, for my own sake, your
offenses; your sins I remember no more.
Would you have me remember, have us come
to trial? Speak up, prove your innocence! Your
first father sinned; your spokesmen rebelled
against me till I repudiated the holy princes,
put Jacob under the ban, exposed Israel to
scorn.» Hear then, Jacob, my servant, Israel,
whom I have chosen. Thus says the Lord who
made you, your help, who formed you from
the womb: «Do not fear, Jacob, my servant,
Jeshurun, whom I have chosen. I will pour out
water upon the thirsty ground, streams upon
the dry land; I will pour out my spirit upon

spirito sulla tua discendenza, la mia your offspring, my blessing upon your
benedizione sui tuoi posteri».
descendants.»
Parola di Dio.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 32

Psalm 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

R. Sing to the Lord,
invoke his holy name.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Sing to the Lord a new song;
skillfully play with joyful chant.
For the Lord’s word is upright;
all his works are trustworthy. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Blessed is the nation whose God is the Lord,
the people chosen as his inheritance.
Behold, the eye of the Lord
is upon those who fear him,
upon those who count on his mercy. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Our soul waits for the Lord,
he is our help and shield.
For in him our hearts rejoice;
in his holy name we trust. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

The letter to the Hebrews (11:39-12:4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non ottennero
ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per
noi aveva predisposto qualcosa di meglio,
affinché essi non ottenessero la perfezione
senza di noi. Anche noi dunque, circondati da
tale moltitudine di testimoni, avendo deposto
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a
compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli
era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del
trono di Dio. Pensate attentamente a colui che

Brothers: Our fathers, though approved
because of their faith, did not receive what
had been promised. God had foreseen
something better for us, so that without us
they should not be made perfect. Therefore,
since we are surrounded by so great a cloud
of witnesses, let us rid ourselves of every
burden and sin that clings to us and
persevere in running the race that lies before
us while keeping our eyes fixed on Jesus, the
leader and perfecter of faith. For the sake of
the joy that lay before him he endured the
cross, despising its shame, and has taken his
seat at the right of the throne of God.
Consider how he endured such opposition

ha sopportato contro di sé una così grande
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito
fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

from sinners, in order that you may not grow
weary and lose heart. In your struggle against
sin you have not yet resisted to the point of
shedding blood.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 14, 11)

(Jn 14:11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Alleluia.
I am in the Father and the Father is in me,
says the Lord.
Believe because of the works themselves.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25-36) A reading of the holy gospel according to John
(5:25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In
verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è
questa – in cui i morti udranno la voce del
Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere
la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non
meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe
vera. C'è un altro che dà testimonianza di me,
e so che la testimonianza che egli dà di me è
vera. Voi avete inviato dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza da un
uomo; ma vi dico queste cose perché siate
salvati. Egli era la lampada che arde e

In that time, The Lord Jesus said: «Amen,
amen, I say to you, the hour is coming and is
now here when the dead will hear the voice
of the Son of God, and those who hear will
live. For just as the Father has life in himself,
so also he gave to his Son the possession of
life in himself. And he gave him power to
exercise judgment, because he is the Son of
Man. Do not be amazed at this, because the
hour is coming in which all who are in the
tombs will hear his voices and will come out,
those who have done good deeds to the
resurrection of life, but those who have done
wicked deeds to the resurrection of
condemnation. I cannot do anything on my
own; I judge as I hear, and my judgment is
just, because I do not seek my own will but
the will of the one who sent me. If I testify
on my own behalf, my testimony cannot be
verified. But there is another who testifies on
my behalf, and I know that the testimony he
gives on my behalf is true. You sent
emissaries to John, and he testified to the
truth. I do not accept testimony from a
human being, but I say this so that you may

risplende, e voi solo per un momento avete
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una
testimonianza superiore a quella di Giovanni:
le opere che il Padre mi ha dato da compiere,
quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato».
Parola del Signore.

be saved. He was a burning and shining
lamp, and for a while you were content to
rejoice in his light. But I have testimony
greater than John’s. The works that the
Father gave me to accomplish, these works
that I perform testify on my behalf that the
Father has sent me.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
New American Bible. Revised edition
© 2010 Confraternity of Christian Doctrine, Washington, D.C.
Project and realisation:
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano
All rights reserved.

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
3e 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 Matteo (28, 8-10) Jésus Christ selon saint Matthieu (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!

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

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

Lecture du prophète Isaïe (43, 24c-44, 3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo
insieme; parla tu per giustificarti. Il tuo
primo padre peccò, i tuoi intermediari mi
furono ribelli. Perciò profanai i capi del
santuario e ho votato Giacobbe all'anatema,
Israele alle ingiurie». Ora ascolta, Giacobbe
mio servo, Israele che ho eletto. Così dice il
Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal
seno materno e ti soccorre: «Non temere,
Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido. Verserò il mio

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Tu m’as asservi
par tes péchés, tu m’as fatigué par tes fautes. C’est
moi, oui, c’est moi qui efface tes crimes, à cause
de moi-même ; de tes péchés je ne vais pas me
souvenir. Fais-moi un procès, nous
comparaîtrons ensemble, plaide toi-même pour
te justifier. Ton ancêtre Jacob a péché, tes porteparole se sont révoltés contre moi. Alors, j’ai dû
retirer leur dignité aux princes consacrés, j’ai livré
Jacob à l’anathème, Israël aux sarcasmes. » Et
maintenant, écoute-moi, Jacob mon serviteur,
Israël que j’ai choisi. Ainsi parle le Seigneur qui
t’a fait, qui t’a façonné dès le sein maternel et
reste ton appui : « Sois sans crainte, Jacob mon
serviteur, Israël que j’ai choisi. Je répandrai l’eau
sur ce qui est assoiffé, des ruisseaux sur la terre

spirito sulla tua discendenza, la mia desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta
benedizione sui tuoi posteri».
postérité, ma bénédiction sur tes descendants. »
Parola di Dio.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 32

Psaume 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

R. Chantez au Seigneur,
proclamez son saint nom.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Chantez au Seigneur le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l'ovation.
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre coeur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

Lettre aux Hébreux (11, 39-12, 4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non ottennero
ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per
noi aveva predisposto qualcosa di meglio,
affinché essi non ottenessero la perfezione
senza di noi. Anche noi dunque, circondati da
tale moltitudine di testimoni, avendo deposto
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a
compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli
era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del
trono di Dio. Pensate attentamente a colui che
ha sopportato contro di sé una così grande

Frères, Bien que nos pères aient tous reçu le
témoignage de Dieu, ils n’ont pas obtenu la
réalisation de la promesse. En effet, pour nous
Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait
pas les mener sans nous à la perfection. Ainsi
donc, nous aussi, entourés de cette immense
nuée de témoins, et débarrassés de tout ce qui
nous alourdit – en particulier du péché qui
nous entrave si bien –, courons avec endurance
l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés
sur Jésus, qui est à l’origine et au terme de la
foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée,
il a enduré la croix en méprisant la honte de ce
supplice, et il siège à la droite du trône de
Dieu. Méditez l’exemple de celui qui a enduré
de la part des pécheurs une telle hostilité, et

ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito
fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

vous ne serez pas accablés par le
découragement. Vous n’avez pas encore résisté
jusqu’au sang dans votre lutte contre le péché.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 14, 11)

(Jn 14, 11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Alléluia.
Je suis dans le Père, et le Père est en moi,
dit le Seigneur ;
croyez-moi à cause des oeuvres elles-mêmes.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25-36) Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Jean (5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In
verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è
questa – in cui i morti udranno la voce del
Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere
la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non
meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe
vera. C'è un altro che dà testimonianza di me,
e so che la testimonianza che egli dà di me è
vera. Voi avete inviato dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza da un
uomo; ma vi dico queste cose perché siate
salvati. Egli era la lampada che arde e
risplende, e voi solo per un momento avete

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Amen,
amen, je vous le dis : l’heure vient – et c’est
maintenant – où les morts entendront la voix
du Fils de Dieu, et ceux qui l’auront entendue
vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en luimême, ainsi a-t-il donné au Fils d’avoir, lui
aussi, la vie en lui-même ; et il lui a donné
pouvoir d’exercer le jugement, parce qu’il est le
Fils de l’homme. Ne soyez pas étonnés ; l’heure
vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux
entendront sa voix ; alors, ceux qui ont fait le
bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui
ont fait le mal, pour ressusciter et être jugés.
Moi, je ne peux rien faire de moi-même ; je
rends mon jugement d’après ce que j’entends, et
mon jugement est juste, parce que je ne cherche
pas à faire ma volonté, mais la volonté de Celui
qui m’a envoyé. Si c’est moi qui me rends
témoignage, mon témoignage n’est pas vrai ;
c’est un autre qui me rend témoignage, et je sais
que le témoignage qu’il me rend est vrai. Vous
avez envoyé une délégation auprès de Jean le
Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité.
Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le
témoignage, mais je parle ainsi pour que vous
soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui

voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una
testimonianza superiore a quella di Giovanni:
le opere che il Padre mi ha dato da compiere,
quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato».
Parola del Signore.

brille, et vous avez voulu vous réjouir un
moment à sa lumière. Mais j’ai pour moi un
témoignage plus grand que celui de Jean : ce
sont les œuvres que le Père m’a donné
d’accomplir ; les œuvres mêmes que je fais
témoignent que le Père m’a envoyé. »
Acclamons la Parole du Seigneur.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
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Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Textes bibliques :
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Tous droits reservés.

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
3. 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 Matteo (28, 8-10) Herrn Jesus Christus nach Matthäus (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!

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

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

Lesung des Propheten Jesaja (43, 24c-44, 3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo
insieme; parla tu per giustificarti. Il tuo
primo padre peccò, i tuoi intermediari mi
furono ribelli. Perciò profanai i capi del
santuario e ho votato Giacobbe all'anatema,
Israele alle ingiurie». Ora ascolta, Giacobbe
mio servo, Israele che ho eletto. Così dice il
Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal
seno materno e ti soccorre: «Non temere,
Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido. Verserò il mio

So spricht Gott, der Herr: Du hast mich mit deinen
Sünden geknechtet, mir Mühe gemacht mit deinen
Vergehen. Ich, ich bin es, der deine Vergehen wegwischt um meinetwillen, deiner Sünden gedenke ich
nicht mehr. Lade mich vor, gehen wir miteinander
vor Gericht; zähl auf, du, damit du Recht bekommst!
Schon dein Urahn hat gesündigt; deine Anführer haben sich gegen mich aufgelehnt. Da entweihte ich die
Fürsten des Heiligtums, gab Jakob dem Bann preis
und Israel den Schmähungen. Jetzt aber höre, Jakob,
mein Knecht, Israel, den ich erwählt habe. So spricht
der Herr, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib geformt hat, der dir hilft: Fürchte dich nicht, Jakob,
mein Knecht, du, Jeschurun, den ich erwählt habe!
Denn ich gieße Wasser auf den dürstenden Boden,
rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße

spirito sulla tua discendenza, la mia meinen Geist über deine Nachkommen aus und meibenedizione sui tuoi posteri».
nen Segen über deine Sprösslinge.
Parola di Dio.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 32

Psalm 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

R. Singt dem Herrn!
Ruft seinen heiligen Namen an!

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Singt dem Herrn ein neues Lied,
spielt kunstvoll mit Jubelschall!
Denn das Wort des Herrn ist redlich,
all sein Tun ist verlässlich. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Selig die Nation, deren Gott der Herr ist,
das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat.
Siehe, das Auge des Herrn ruht
auf denen, die ihn fürchten,
die seine Huld erwarten. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Unsre Seele hofft auf den Herrn;
er ist unsere Hilfe und unser Schild.
Ja, an ihm freut sich unser Herz,
wir haben vertraut auf seinen heiligen Namen. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

Brief an die Hebräer (11, 39- 12, 4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non
ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio
infatti per noi aveva predisposto qualcosa di
meglio, affinché essi non ottenessero la
perfezione senza di noi. Anche noi dunque,
circondati da tale moltitudine di testimoni,
avendo deposto tutto ciò che è di peso e il
peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento. Egli,
di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si
sottopose alla croce, disprezzando il disonore,
e siede alla destra del trono di Dio. Pensate

Brüder! Unsere Väter, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das
Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte; denn sie sollten
nicht ohne uns vollendet werden. Darum wollen auch wir, die wir eine solche Wolke von
Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde
abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns
mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der
vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den
Urheber und Vollender des Glaubens; er hat
angesichts der vor ihm liegenden Freude das
Kreuz auf sich genommen, ohne auf die
Schande zu achten, und sich zur Rechten von
Gottes Thron gesetzt. Richtet also eure Auf-

attentamente a colui che ha sopportato contro
di sé una così grande ostilità dei peccatori,
perché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
Non avete ancora resistito fino al sangue nella
lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

merksamkeit auf den, der solche Anfeindung
von Seiten der Sünder gegen sich erduldet hat,
damit ihr nicht ermattet und mutlos werdet!
Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht
bis aufs Blut Widerstand geleistet.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 14, 11)

(vgl. Jn 14, 11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Ich bin im Vater und der Vater ist in mir;
glaubt aufgrund der Werke selbst!
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25-36) Lesung des heiligen Evangeliums nach
Johannes (5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In
verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è
questa – in cui i morti udranno la voce del
Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in
se stesso, così ha concesso anche al Figlio di
avere la vita in se stesso, e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio
dell'uomo. Non meravigliatevi di questo:
viene l'ora in cui tutti coloro che sono nei
sepolcri udranno la sua voce e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di
vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui
che mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare
di me stesso, la mia testimonianza non
sarebbe vera. C'è un altro che dà
testimonianza di me, e so che la
testimonianza che egli dà di me è vera. Voi
avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed
egli ha dato testimonianza alla verità. Io non

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Amen, amen,
ich sage euch: Die Stunde kommt und sie ist schon
da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes
hören werden; und alle, die sie hören, werden
leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so
hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich
zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben,
Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist.
Wundert euch nicht darüber! Die Stunde kommt,
in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme
hören und herauskommen werden: Die das Gute
getan haben, werden zum Leben auferstehen, die
das Böse getan haben, werden zum Gericht
auferstehen. Von mir selbst aus kann ich nichts
tun; ich richte, wie ich es vom Vater höre, und
mein Gericht ist gerecht, weil ich nicht meinen
Willen suche, sondern den Willen dessen, der
mich gesandt hat. Wenn ich über mich selbst
Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht wahr; ein
anderer ist es, der über mich Zeugnis ablegt, und
ich weiß: Das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist
wahr. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat
für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber
nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an,

ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce. Io però ho una testimonianza superiore
a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi
ha dato da compiere, quelle stesse opere che
io sto facendo, testimoniano di me che il
Padre mi ha mandato».
Parola del Signore.

sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet
werdet. Jener war die Lampe, die brennt und
leuchtet, doch ihr wolltet euch nur eine Zeit lang
an ihrem Licht erfreuen. Ich aber habe ein
gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes: Die
Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit
ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich
vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der
Vater gesandt hat.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
III 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 Matteo (28, 8-10) Jesucristo según san Mateo (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!

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

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

Lectura del profeta Isaías (43, 24c-44, 3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme;
parla tu per giustificarti. Il tuo primo padre
peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli.
Perciò profanai i capi del santuario e ho votato
Giacobbe all'anatema, Israele alle ingiurie».
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele che ho
eletto. Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti
ha formato dal seno materno e ti soccorre:
«Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn
che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo
assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il
mio spirito sulla tua discendenza, la mia
benedizione sui tuoi posteri».
Parola di Dio.

Así dice el Señor Dios: «Me has agobiado con
tus pecados, me has cansado con tus culpas.
Yo, soy yo quien por mi cuenta cancelo tus
crímenes y olvido tus pecados. Hazme recordar
y discutiremos, cuenta tu versión para
justificarte. Pecó tu primer padre, tus jefes se
rebelaron contra mí. Por eso traté como
impíos a los jerarcas del santuario, entregué a
Jacob al exterminio y a Israel a los ultrajes.»
Ahora escucha, Jacob, siervo mío, Israel, mi
elegido. Esto dice el Señor que te hizo, que te
formó en el vientre y te auxilia: «No temas,
siervo mío, Jacob, a quien corrijo, mi elegido;
derramaré agua sobre el suelo sediento,
arroyos en el páramo; derramaré mi espíritu
sobre tu estirpe y mi bendición sobre tus
vástagos.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 32

Salmo 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

R. Cantad al Señor,
invocad su santo nombre.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones.
Que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
con él se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

Carta a los Hebreos (11, 39-12, 4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non ottennero
ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per
noi aveva predisposto qualcosa di meglio,
affinché essi non ottenessero la perfezione
senza di noi. Anche noi dunque, circondati da
tale moltitudine di testimoni, avendo deposto
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a
compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli
era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del
trono di Dio. Pensate attentamente a colui che
ha sopportato contro di sé una così grande
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito
fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

Hermanos:
Nuestros
padres,
aun
acreditados por su fe, no consiguieron lo
prometido, porque Dios tenía preparado
algo mejor a favor nuestro, para que ellos
no llegaran sin nosotros a la perfección. En
consecuencia: teniendo una nube tan
ingente de testigos, corramos, con
constancia, en la carrera que nos toca,
renunciando a todo lo que nos estorba y al
pecado que nos asedia, fijos los ojos en el
que inició y completa nuestra fe, Jesús,
quien, en lugar del gozo inmediato,
soportó la cruz, despreciando la ignominia,
y ahora está sentado a la derecha del trono
de Dios. Recordad al que soportó tal
oposición de los pecadores, y no os canséis
ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis
llegado a la sangre en vuestra pelea contra
el pecado.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 14, 11)

(Jn 14, 11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Aleluya.
Yo estoy en el Padre y el Padre en mí,
dice el Senor;
creed a las obras mismas.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25-36) Lectura del santo evangelio según san Juan
(5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa – in cui i morti udranno la voce del Figlio
di Dio e quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere
la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe
vera. C'è un altro che dà testimonianza di me,
e so che la testimonianza che egli dà di me è
vera. Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità.
Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma
vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era
la lampada che arde e risplende, e voi solo per
un momento avete voluto rallegrarvi alla sua
luce. Io però ho una testimonianza superiore a

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «En
verdad, en verdad os digo: llega la hora, y ya
está aquí, en que los muertos oirán la voz del
Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán.
Porque, igual que el Padre tiene vida en sí
mismo, así ha dado también al Hijo tener
vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de
juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os
sorprenda esto, porque viene la hora en que
los que están en el sepulcro oirán su voz: los
que hayan hecho el bien saldrán a una
resurrección de vida; los que hayan hecho el
mal, a una resurrección de juicio. Yo no
puedo hacer nada por mí mismo; según le
oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no
busco mi voluntad, sino la voluntad del que
me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo,
mi testimonio no es verdadero. Hay otro que
da testimonio de mí, y sé que es verdadero el
testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis
mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio
en favor de la verdad. No es que yo dependa
del testimonio de un hombre; si digo esto es
para que vosotros os salvéis. Juan era la
lámpara que ardía y brillaba, y vosotros
quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el
testimonio que yo tengo es mayor que el de

quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha
dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato».
Parola del Signore.

Juan: las obras que el Padre me ha concedido
llevar a cabo, esas obras que hago dan
testimonio de mí: que el Padre me ha
enviado.»
Palabra del Señor.
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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO III 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 Matteo (28, 8-10) Jesus Cristo segundo São Mateus (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!

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

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

Leitura do profeta Isaías (43, 24c-44, 3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme;
parla tu per giustificarti. Il tuo primo padre
peccò, i tuoi intermediari mi furono ribelli.
Perciò profanai i capi del santuario e ho votato
Giacobbe all'anatema, Israele alle ingiurie».
Ora ascolta, Giacobbe mio servo, Israele che ho
eletto. Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti
ha formato dal seno materno e ti soccorre:
«Non temere, Giacobbe mio servo, Iesurùn
che ho eletto, poiché io verserò acqua sul suolo
assetato, torrenti sul terreno arido. Verserò il
mio spirito sulla tua discendenza, la mia
benedizione sui tuoi posteri».
Parola di Dio.

Assim diz o Senhor Deus: «Tu, sim, me afadigaste
com teus pecados, e me incomodaste com tuas
culpas. Eu, eu sou aquele que apaga tuas maldades,
por causa de mim mesmo, de teus pecados nunca
mais me lembrarei. Ajuda minha memória, vamos
pôr o nosso caso em julgamento! Faze tuas contas
para ver se vences! Teu pai já pecou lá no princípio,
depois foram teus representantes que se revoltaram
contra mim; e eu, então, demiti dirigentes sagrados
e votei Jacó ao interdito, Israel, à humilhação». E
agora escuta, servo meu, Jacó, Israel, meu escolhido.
Assim diz o Senhor, aquele que te criou, que te
formou desde o útero e te protege: «Não temas,
servo meu, Jacó, Israel querido, a quem escolhi.
Derramarei água na terra seca, ribeirões no terreno
ressecado, derramarei meu espírito nos teus
descendentes, minha bênção em teus rebentos».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 32

Salmo 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

Refrão: Cantai ao Senhor,
exaltai seu santo nome.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Cantai-lhe um cântico novo,
tocai a cítara com arte, bradai.
Pois sincera é a palavra do Senhor
e fiel toda a sua obra. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
o povo que escolheu para si como herança.
O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme,
sobre quem espera na sua graça. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Nossa alma espera pelo Senhor,
é ele o nosso auxílio e o nosso escudo.
Nele se alegra o nosso coração
e confiamos no seu santo nome. R

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

Carta aos Hebreus (11, 39-12, 4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non
ottennero ciò che era stato loro promesso: Dio
infatti per noi aveva predisposto qualcosa di
meglio, affinché essi non ottenessero la
perfezione senza di noi. Anche noi dunque,
circondati da tale moltitudine di testimoni,
avendo deposto tutto ciò che è di peso e il
peccato che ci assedia, corriamo con
perseveranza nella corsa che ci sta davanti,
tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà
origine alla fede e la porta a compimento. Egli,
di fronte alla gioia che gli era posta dinanzi, si
sottopose alla croce, disprezzando il disonore,
e siede alla destra del trono di Dio. Pensate
attentamente a colui che ha sopportato contro
di sé una così grande ostilità dei peccatori,
perché non vi stanchiate perdendovi d'animo.
Non avete ancora resistito fino al sangue nella
lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

Irmãos, Nossos pais, se bem que pela fé
tenham recebido um bom testemunho, não
alcançaram a realização da promessa. É que
Deus estava prevendo algo melhor para nós:
não queria que eles chegassem, sem nós, à
plena realização. Portanto, com tamanha
nuvem de testemunhas em torno de nós,
deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o
pecado que nos envolve. Corramos com
perseverança na competição que nos é
proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai
à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Em
vista da alegria que o esperava, suportou a
cruz, não se importando com a infâmia, e
assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai
pois naquele que enfrentou uma tal oposição
por parte dos pecadores, para que não vos
deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não
resististes até ao sangue, na vossa luta contra o
pecado.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 14, 11)

(Jo 14, 11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Aleluia.
Eu estou no Pai e o Pai está em mim,
diz o Senhor.
Crede, ao menos, por causa das mesmas obras.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25- Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
36)
Cristo segundo São João (5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In
verità, in verità io vi dico: viene l'ora – ed è
questa – in cui i morti udranno la voce del
Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata,
vivranno. Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere
la vita in se stesso, e gli ha dato il potere di
giudicare, perché è Figlio dell'uomo. Non
meravigliatevi di questo: viene l'ora in cui tutti
coloro che sono nei sepolcri udranno la sua
voce e usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di
me stesso, la mia testimonianza non sarebbe
vera. C'è un altro che dà testimonianza di me,
e so che la testimonianza che egli dà di me è
vera. Voi avete inviato dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla
verità. Io non ricevo testimonianza da un
uomo; ma vi dico queste cose perché siate
salvati. Egli era la lampada che arde e
risplende, e voi solo per un momento avete
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una
testimonianza superiore a quella di Giovanni:
le opere che il Padre mi ha dato da compiere,

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Em
verdade, em verdade, vos digo: vem a hora, e é
agora, em que os mortos ouvirão a voz do
Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Pois
assim como o Pai possui a vida em si mesmo,
do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a
vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder
de julgar, pois ele é o Filho do Homem. Não
fiqueis admirados com isso, pois vem a hora
em que todos os que estão nos túmulos
ouvirão sua voz, e sairão. Aqueles que fizeram
o bem ressuscitarão para a vida; e aqueles que
praticaram o mal, ressuscitarão para a
condenação. Eu não posso fazer nada por mim
mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o
meu julgamento é justo, porque procuro fazer
não a minha vontade, mas a vontade daquele
que me enviou. Se eu dou testemunho de mim
mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro.
Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu
sei que o testemunho que ele dá de mim é
verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e
ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não
recebo testemunho da parte de um ser
humano, mas digo isso para a vossa salvação.
João era a lâmpada que iluminava com sua
chama ardente, e vós gostastes, por um tempo,
de alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho um
testemunho maior que o de João: as obras que

quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato».
Parola del Signore.

o Pai me concedeu realizar. As obras que eu
faço dão testemunho de mim, pois mostram
que o Pai me enviou».
Palavra do Senhor.
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III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA III 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 Matteo (28, 8-10) Christi secundum Matthaeum (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!

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

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (43, 24c-44, 3)

Lectio Isaiae prophetae (43, 24c-44, 3)

Così dice il Signore Dio: «Tu mi hai dato
molestia con i peccati, mi hai stancato con le
tue iniquità. Io, io cancello i tuoi misfatti per
amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi
peccati. Fammi ricordare, discutiamo
insieme; parla tu per giustificarti. Il tuo
primo padre peccò, i tuoi intermediari mi
furono ribelli. Perciò profanai i capi del
santuario e ho votato Giacobbe all'anatema,
Israele alle ingiurie». Ora ascolta, Giacobbe
mio servo, Israele che ho eletto. Così dice il
Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal
seno materno e ti soccorre: «Non temere,
Giacobbe mio servo, Iesurùn che ho eletto,
poiché io verserò acqua sul suolo assetato,
torrenti sul terreno arido. Verserò il mio

Haec dicit Dominus Deus: «Verumtamen
servire me fecisti in peccatis tuis, praebuisti
mihi laborem in iniquitatibus tuis. Ego, ego
sum ipse, qui deleo iniquitates tuas propter me
et peccatorum tuorum non recordabor.
Memorem me redde, iudicium agamus simul:
narra, ut iustificeris. Pater tuus primus
peccavit, et interpretes tui praevaricati sunt in
me; et contaminavi principes sanctuarii, dedi
ad internecionem Iacob et Israel in
opprobrium». Et nunc audi, Iacob serve meus,
et Israel, quem elegi. Haec dicit Dominus, qui
fecit te et formavit te ab utero, auxiliator tuus:
«Noli timere, serve meus Iacob, et dilecte,
quem elegi. Effundam enim aquas super
terram sitientem et fluenta super aridam;

spirito sulla tua discendenza, la mia effundam spiritum meum super semen tuum
benedizione sui tuoi posteri».
et benedictionem meam super stirpem tuam».
Parola di Dio.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 32

Psalmus 32

R. Cantate al Signore,
acclamate il suo santo nome.

R. Cantate Domino;
ipse est Sanctus Israel.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera. R.

Cantate Domino canticum novum:
bene psállite ei in iubilatione.
Quia rectum est verbum Domini,
et omnia opera eius in fide. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore. R.

Beata gens cuius est Dominus Deus eorum;
populus quem elégit in hereditatem sibi.
Ecce oculi Domini super timentes eum,
et in eis qui sperant super misericordia eius. R.

L'anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
È in lui che gioisce il nostro cuore,
nel suo santo nome noi confidiamo. R.

Quia anima nostra sústinet Dominum;
quoniam adiútor et protector noster est.
Quia in ipso laetabitur cor nostrum,
et in nomine sancto eius speravimus. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 39-12, 4)

Epistola ad Hebraeos (11, 39-12, 4)

Fratelli, I nostri padri, pur essendo stati
approvati a causa della loro fede, non ottennero
ciò che era stato loro promesso: Dio infatti per
noi aveva predisposto qualcosa di meglio,
affinché essi non ottenessero la perfezione
senza di noi. Anche noi dunque, circondati da
tale moltitudine di testimoni, avendo deposto
tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia,
corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta
davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a
compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli
era posta dinanzi, si sottopose alla croce,
disprezzando il disonore, e siede alla destra del

Fratres, Patres nostri omnes testimonium per
fidem
consecuti
non
reportaverunt
promissionem, Deo pro nobis melius aliquid
providente,
ut
ne
sine
nobis
consummarentur. Ideoque et nos tantam
habentes circumpositam nobis nubem
testium, deponentes omne pondus et
circumstans nos peccatum, per patientiam
curramus propositum nobis certamen,
aspicientes
in
ducem
fidei
et
consummatorem Iesum, qui pro gaudio sibi
proposito sustinuit crucem, confusione
contempta, atque in dextera throni Dei sedet.
Recogitate enim eum, qui talem sustinuit a

trono di Dio. Pensate attentamente a colui che
ha sopportato contro di sé una così grande
ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito
fino al sangue nella lotta contro il peccato.
Parola di Dio.

peccatoribus
adversum
semetipsum
contradictionem, ut ne fatigemini animis
vestris deficientes. Nondum usque ad
sanguinem restitistis adversus peccatum
repugnantes.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 14, 11)

(Io 14, 11)

Alleluia.
Io sono nel Padre e il Padre è in me,
dice il Signore;
credetelo per le opere stesse.
Alleluia.

Alleluia.
Ego in Patre, et Pater in me est,
dicit Dominus;
propter opera ipsa credite.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (5, 25-36) Lectio sancti evangelii secundum Ioannem
(5, 25-36)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità,
in verità io vi dico: viene l'ora – ed è questa – in
cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e
quelli che l'avranno ascoltata, vivranno. Come
infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha
concesso anche al Figlio di avere la vita in se
stesso, e gli ha dato il potere di giudicare,
perché è Figlio dell'uomo. Non meravigliatevi
di questo: viene l'ora in cui tutti coloro che
sono nei sepolcri udranno la sua voce e
usciranno, quanti fecero il bene per una
risurrezione di vita e quanti fecero il male per
una risurrezione di condanna. Da me, io non
posso fare nulla. Giudico secondo quello che
ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. Se fossi io a testimoniare di me
stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera.
C'è un altro che dà testimonianza di me, e so
che la testimonianza che egli dà di me è vera.
Voi avete inviato dei messaggeri a Giovanni ed
egli ha dato testimonianza alla verità. Io non

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus:
«Amen, amen dico vobis: Venit hora, et
nunc est, quando mortui audient vocem
Filii Dei et, qui audierint, vivent. Sicut enim
Pater habet vitam in semetipso, sic dedit et
Filio vitam habere in semetipso; et
potestatem dedit ei iudicium facere, quia
Filius hominis est. Nolite mirari hoc, quia
venit hora, in qua omnes, qui in
monumentis sunt, audient vocem eius; et
procedent, qui bona fecerunt, in
resurrectionem vitae, qui vero mala
egerunt, in resurrectionem iudicii. Non
possum ego a meipso facere quidquam;
sicut audio, iudico, et iudicium meum
iustum est, quia non quaero voluntatem
meam, sed voluntatem eius, qui misit me. Si
ego testimonium perhibeo de meipso,
testimonium meum non est verum; alius
est, qui testimonium perhibet de me, et scio
quia verum est testimonium, quod perhibet
de me. Vos misistis ad Ioannem, et

ricevo testimonianza da un uomo; ma vi dico
queste cose perché siate salvati. Egli era la
lampada che arde e risplende, e voi solo per un
momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce.
Io però ho una testimonianza superiore a quella
di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da
compiere, quelle stesse opere che io sto facendo,
testimoniano di me che il Padre mi ha
mandato».
Parola del Signore.

testimonium perhibuit veritati; ego autem
non ab homine testimonium accipio, sed
haec dico, ut vos salvi sitis. Ille erat lucerna
ardens et lucens; vos autem voluistis
exsultare ad horam in luce eius. Ego autem
habeo testimonium maius Ioanne; opera
enim, quae dedit mihi Pater, ut perficiam
ea, ipsa opera, quae ego facio, testimonium
perhibent de me, quia Pater me misit».
Verbum Domini.
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