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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 

 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Luke (24:13-35) 

 
That very day two of them were going to a 
village seven miles from Jerusalem called 
Emmaus, and they were conversing about all 
the things that had occurred. And it happened 
that while they were conversing and debating, 
the Lord Jesus himself drew near and walked 
with them, but their eyes were prevented from 
recognizing him. He asked them, «What are 
you discussing as you walk along?» They 
stopped, looking downcast. One of them, 
named Cleopas, said to him in reply, «Are you 
the only visitor to Jerusalem who does not 
know of the things that have taken place there 
in these days?» And he replied to them, «What 
sort of things?» They said to him, «The things 
that happened to Jesus the Nazarene, who was 
a prophet mighty in deed and word before God 
and all the people, how our chief priests and 
rulers both handed him over to a sentence of 
death and crucified him. But we were hoping 
that he would be the one to redeem Israel; and 
besides all this, it is now the third day since 
this took place. Some women from our group, 
however, have astounded us: they were at the 
tomb early in the morning and did not find his 
body; they came back and reported that they 
had indeed seen a vision of angels who 
announced that he was alive. Then some of 
those with us went to the tomb and found 
things just as the women had described, but 
him they did not see.» And he said to them, 



avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

«Oh, how foolish you are! How slow of heart 
to believe all that the prophets spoke! Was it 
not necessary that the Messiah should suffer 
these things and enter into his glory?» Then 
beginning with Moses and all the prophets, he 
interpreted to them what referred to him in all 
the scriptures. As they approached the village 
to which they were going, he gave the 
impression that he was going on farther. But 
they urged him, «Stay with us, for it is nearly 
evening and the day is almost over.» So he 
went in to stay with them. And it happened 
that, while he was with them at table, he took 
bread, said the blessing, broke it, and gave it to 
them. With that their eyes were opened and 
they recognized him, but he vanished from 
their sight. Then they said to each other, 
«Were not our hearts burning [within us] 
while he spoke to us on the way and opened 
the scriptures to us?» So they set out at once 
and returned to Jerusalem where they found 
gathered together the eleven and those with 
them who were saying, «The Lord has truly 
been raised and has appeared to Simon!» Then 
the two recounted what had taken place on the 
way and how he was made known to them in 
the breaking of the bread. 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta 
per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi». 
Beato l'uomo che così agisce e il figlio 
dell'uomo che a questo si attiene, che osserva 
il sabato senza profanarlo, che preserva la sua 
mano da ogni male. Non dica lo straniero che 
ha aderito al Signore: «Certo, mi escluderà il 
Signore dal suo popolo!». Non dica l'eunuco: 
«Ecco, io sono un albero secco!". Poiché così 
dice il Signore: «Agli eunuchi che osservano i 
miei sabati, preferiscono quello che a me piace 
e restano fermi nella mia alleanza, io 

 
READING 
A reading of the prophet Isaiah (56:1-7) 
 
Thus says the Lord: «Observe what is right, do 
what is just, for my salvation is about to come, 
my justice, about to be revealed.» Happy is the 
one who does this, whoever holds fast to it: 
Keeping the sabbath without profaning it, 
keeping one’s hand from doing any evil. The 
foreigner joined to the Lord should not say, 
«The Lord will surely exclude me from his 
people;» nor should the eunuch say, «See, I 
am a dry tree.» For thus says the Lord: «To the 
eunuchs who keep my sabbaths, who choose 
what pleases me, and who hold fast to my 
covenant, I will give them, in my house and 



concederò nella mia casa e dentro le mie mura 
un monumento e un nome più prezioso che 
figli e figlie; darò loro un nome eterno che non 
sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il 
nome del Signore, e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella 
mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro 
sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché 
la mia casa si chiamerà casa di preghiera per 
tutti i popoli». 
Parola di Dio. 

 

within my walls, a monument and a name 
better than sons and daughters; an eternal 
name, which shall not be cut off, will I give 
them. And foreigners who join themselves to 
the Lord, to minister to him, to love the name 
of the Lord, to become his servants – All who 
keep the sabbath without profaning it and 
hold fast to my covenant, them I will bring to 
my holy mountain and make them joyful in my 
house of prayer; their burnt offerings and their 
sacrifices will be acceptable on my altar, for my 
house shall be called a house of prayer for all 
peoples.» 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore, conservo nel cuore le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

 

PSALM 
Psalm 118 
 
R. O Lord, I keep your words in my heart. 
 
How can the young keep his way without fault? 
Only by observing your words. 
With all my heart I seek you; 
do not let me stray from your commandments.   R. 
 
In my heart I treasure your promise, 
that I may not sin against you. 
Blessed are you, O Lord; 
teach me your statutes. 
With my lips I recite 
all the judgments you have spoken.   R. 
 
I find joy in the way of your testimonies 
more than in all riches. 
I will ponder your precepts 
and consider your paths. 
In your statutes I take delight; 
I will never forget your word.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche Cristo 

EPISTLE 
The letter of saint Paul to the Romans (15:2-7) 
 
 
Brothers: Let each of us please our 
neighbor for the good, for building up. 



infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come 
sta scritto: «Gli insulti di chi ti insulta ricadano 
su di me». Tutto ciò che è stato scritto prima di 
noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, 
in virtù della perseveranza e della consolazione 
che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò 
gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 
per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 

 

For Christ did not please himself; but, as it 
is written, «The insults of those who 
insult you fall upon me.» For whatever 
was written previously was written for our 
instruction, that by endurance and by the 
encouragement of the scriptures we might 
have hope. May the God of endurance and 
encouragement grant you to think in 
harmony with one another, in keeping 
with Christ Jesus, that with one accord 
you may with one voice glorify the God 
and Father of our Lord Jesus Christ. 
Welcome one another, then, as Christ 
welcomed you, for the glory of God. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(1Jn 2:10) 
 
Alleluia. 
Whoever loves his brother remains in the light, 
and there is nothing in him to cause a fall. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' 
a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 
non chiederle indietro. E come volete che gli 
uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 

GOSPEL  
A reading of the holy gospel according to Luke 
(6:27-38) 
 
In that time, The Lord Jesus said: «To you who 
hear I say, love your enemies, do good to those 
who hate you, bless those who curse you, pray 
for those who mistreat you. To the person who 
strikes you on one cheek, offer the other one as 
well, and from the person who takes your cloak, 
do not withhold even your tunic. Give to 
everyone who asks of you, and from the one 
who takes what is yours do not demand it back. 
Do to others as you would have them do to you. 
For if you love those who love you, what credit 
is that to you? Even sinners love those who love 
them. And if you do good to those who do good 
to you, what credit is that to you? Even sinners 
do the same. If you lend money to those from 
whom you expect repayment, what credit [is] 



sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

that to you? Even sinners lend to sinners, and 
get back the same amount. But rather, love your 
enemies and do good to them, and lend 
expecting nothing back; then your reward will 
be great and you will be children of the Most 
High, for he himself is kind to the ungrateful 
and the wicked. Be merciful, just as [also] your 
Father is merciful. Stop judging and you will 
not be judged. Stop condemning and you will 
not be condemned. Forgive and you will be 
forgiven. Give and gifts will be given to you; a 
good measure, packed together, shaken down, 
and overflowing, will be poured into your lap. 
For the measure with which you measure will in 
return be measured out to you.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 

 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc (24, 13-35) 

 
Le même jour, deux disciples faisaient route 
vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre 
eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, le Seigneur 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-
vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, 
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, 
lui répondit : « Tu es bien le seul étranger 
résidant à Jérusalem qui ignore les événements 
de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était 
un prophète puissant par ses actes et ses 
paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 
comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui 
qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, 
voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre 
groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, 
dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles 
n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues 
nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 
des anges, qui disaient qu’il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les 
femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas 



avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne 
fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 
entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et 
de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans 
toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils 
approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils 
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, 
car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à 
table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-
il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait 
sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils 
racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 
 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta 
per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi». 
Beato l'uomo che così agisce e il figlio 
dell'uomo che a questo si attiene, che osserva 
il sabato senza profanarlo, che preserva la sua 
mano da ogni male. Non dica lo straniero che 
ha aderito al Signore: «Certo, mi escluderà il 
Signore dal suo popolo!». Non dica l'eunuco: 
«Ecco, io sono un albero secco!". Poiché così 
dice il Signore: «Agli eunuchi che osservano i 

 
 

 
LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (56, 1-7) 
 
Ainsi parle le Seigneur : « Observez le droit, 
pratiquez la justice, car mon salut approche, il 
vient, et ma justice va se révéler. » Heureux 
l’homme qui agit ainsi, le fils d’homme qui s’y 
tient fermement ; il observe le sabbat sans le 
profaner et se garde de toute mauvaise action. 
L’étranger qui s’est attaché au Seigneur, qu’il 
n’aille pas dire : « Le Seigneur va sûrement 
m’exclure de son peuple. » Et que l’eunuque 
ne dise pas : « Me voici comme un arbre sec ! » 
Car ainsi parle le Seigneur : « Aux eunuques 



miei sabati, preferiscono quello che a me piace 
e restano fermi nella mia alleanza, io 
concederò nella mia casa e dentro le mie mura 
un monumento e un nome più prezioso che 
figli e figlie; darò loro un nome eterno che non 
sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il 
nome del Signore, e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella 
mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro 
sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché 
la mia casa si chiamerà casa di preghiera per 
tutti i popoli». 
Parola di Dio. 
 
 
 
 

 

qui observent mes sabbats, qui choisissent ce 
qui me plaît et qui tiennent ferme à mon 
alliance, je placerai dans ma maison, dans mes 
remparts, une stèle à leur nom, préférable à des 
fils et à des filles ; je rendrai leur nom éternel, 
impérissable. Les étrangers qui se sont attachés 
au Seigneur pour l’honorer, pour aimer son 
nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui 
observent le sabbat sans le profaner et tiennent 
ferme à mon alliance, je les conduirai à ma 
montagne sainte je les comblerai de joie dans 
ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs 
sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma 
maison s’appellera 'Maison de prière pour 
tous les peuples.' » 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore,  
 conservo nel cuore le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

PSAUME 
Psaume 118 
 
R. Seigneur,  
 je garde tes paroles dans mon cœur. 
 
Comment, jeune, garder pur son chemin ? 
En observant ta parole. 
De tout mon coeur, je te cherche ; 
garde-moi de fuir tes volontés.   R. 
 
Dans mon coeur, je conserve tes promesses 
pour ne pas faillir envers toi. 
Toi, Seigneur, tu es béni : 
apprends-moi tes commandements. 
Je fais repasser sur mes lèvres 
chaque décision de ta bouche.   R. 
 
Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie 
que dans toutes les richesses. 
Je veux méditer sur tes precepts 
et contempler tes voies. 
Je trouve en tes commandements mon plaisir, 
je n'oublie pas ta parole.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche 
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, 
ma, come sta scritto: «Gli insulti di chi ti 
insulta ricadano su di me». Tutto ciò che è 
stato scritto prima di noi, è stato scritto per 
nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che 
provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 

 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(15, 2-7) 
 
Frères, Que chacun de nous fasse ce qui plaît à 
son prochain, en vue du bien, dans un but 
constructif. Car le Christ n’a pas fait ce qui lui 
plaisait, mais, de lui, il est écrit : « Sur moi 
sont retombées les insultes de ceux qui 
t’insultent. » Or, tout ce qui a été écrit à 
l'avance dans les livres saints l’a été pour nous 
instruire, afin que, grâce à la persévérance et au 
réconfort des Écritures, nous ayons 
l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et 
du réconfort vous donne d’être d’accord les 
uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, 
d’un même cœur, d’une seule voix, vous 
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les 
uns les autres, comme le Christ vous a 
accueillis pour la gloire de Dieu. 
Parole de Dieu. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello,  
rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(1Jn 2, 10) 
 
Alléluia. 
Celui qui aime son frère  
demeure dans la lumière, 
et il n'y a en lui aucune occasion de chute. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. 
Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le 

ÉVANGILE  
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Luc (6, 27-38) 
 
En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Je vous le 
dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez 
du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour 
ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe 
sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te 
prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 
Donne à quiconque te demande, et à qui prend 



cose tue, non chiederle indietro. E come 
volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez 
que les autres fassent pour vous, faites-le aussi 
pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous 
faites du bien à ceux qui vous en font, quelle re-
connaissance méritez-vous ? Même les pécheurs 
en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous 
espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent. Au 
contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et 
prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre ré-
compense sera grande, et vous serez les fils du 
Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les 
méchants. Soyez miséricordieux comme votre 
Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne 
serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez 
pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : c’est 
une mesure bien pleine, tassée, secouée, débor-
dante, qui sera versée dans le pan de votre vête-
ment ; car la mesure dont vous vous servez pour 
les autres servira de mesure aussi pour vous. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
5. SONNTAG  
NACH DEM MARTYRIUM JOHANNES',  
DES VORLÄUFERS JESU CHRISTI 
Ambrosian Rite 

ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 

 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 13-35) 

 
Am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern 
auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie 
sprachen miteinander über all das, was sich 
ereignet hatte. Und es geschah, während sie 
redeten und ihre Gedanken austauschten, kam 
Jesus, der Herr, selbst hinzu und ging mit 
ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass 
sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind 
das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg 
miteinander redet? Da blieben sie traurig 
stehen und der eine von ihnen – er hieß Kleopas 
– antwortete ihm: Bist du so fremd in 
Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was 
in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte 
sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit 
Jesus aus Nazaret. Er war ein Prophet, mächtig 
in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen 
Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer 
haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz 
schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er 
der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist 
heute schon der dritte Tag, seitdem das alles 
geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus 
unserem Kreis haben uns in große Aufregung 
versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, 
fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie 
zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen 
Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. 
Einige von uns gingen dann zum Grab und 
fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; 



avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu 
ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge 
ist, um alles zu glauben, was die Propheten 
gesagt haben. Musste nicht der Christus das 
erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose 
und allen Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten 
sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus 
tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten 
ihn und sagten: Bleibe bei uns; denn es wird 
Abend, der Tag hat sich schon geneigt! Da ging 
er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es 
geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er 
das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab 
es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und 
sie erkannten ihn; und er entschwand ihren 
Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte 
nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit 
uns redete und uns den Sinn der Schriften 
eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen 
sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück und 
sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt 
waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich 
auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da 
erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und 
wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!  

 
 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza 
sta per venire, la mia giustizia sta per 
rivelarsi». Beato l'uomo che così agisce e il 
figlio dell'uomo che a questo si attiene, che 
osserva il sabato senza profanarlo, che 
preserva la sua mano da ogni male. Non dica 
lo straniero che ha aderito al Signore: 
«Certo, mi escluderà il Signore dal suo 
popolo!». Non dica l'eunuco: «Ecco, io sono 
un albero secco!". Poiché così dice il Signore: 

 
 

 
LESUNG 
Lesung des Propheten Jesaja (56, 1-7) 
 
So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt 
Gerechtigkeit, denn bald kommt mein Heil und 
meine Gerechtigkeit wird sich bald offenbaren! 
Selig der Mensch, der dies tut, und jeder Einzelne, 
der daran festhält, den Sabbat zu halten und ihn 
nicht zu entweihen und seine Hand vor jeder 
bösen Tat zu bewahren. Der Fremde, der sich dem 
Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen: Sicher 
wird er mich ausschließen aus seinem Volk. Der 
Eunuch soll nicht sagen: Sieh, ich bin ein dürrer 
Baum. Denn so spricht der Herr: Den Eunuchen, 



«Agli eunuchi che osservano i miei sabati, 
preferiscono quello che a me piace e restano 
fermi nella mia alleanza, io concederò nella 
mia casa e dentro le mie mura un 
monumento e un nome più prezioso che figli 
e figlie; darò loro un nome eterno che non 
sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il 
nome del Signore, e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia 
nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e 
i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, 
perché la mia casa si chiamerà casa di 
preghiera per tutti i popoli». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

die meine Sabbate halten, die wählen, was mir 
gefällt und an meinem Bund festhalten, ihnen 
gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern 
Denkmal und Namen. Das ist mehr wert als Söhne 
und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich einem 
jeden, der nicht ausgetilgt wird. Und die Fremden, 
die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu 
dienen und den Namen des Herrn zu lieben, um 
seine Knechte zu sein, alle, die den Sabbat halten 
und ihn nicht entweihen und die an meinem Bund 
festhalten, sie werde ich zu meinem heiligen Berg 
bringen und sie erfreuen in meinem Haus des 
Gebets. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer 
werden Gefallen auf meinem Altar finden, denn 
mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle 
Völker genannt werden. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore, conservo nel cuore  
 le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

PSALM 
Psalm 118 
 
R. Herr, ich bewahre deine Worte  
 in meinem Herzen. 
 
Wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel? 
Wenn er dein Wort beachtet. 
Ich suche dich mit ganzem Herzen. 
Lass mich nicht abirren von deinen Geboten!   R. 
 
Ich barg deinen Spruch in meinem Herzen, 
damit ich gegen dich nicht sündige. 
Gepriesen seist du, Herr! 
Lehre mich deine Gesetze! 
Mit meinen Lippen verkünde ich 
alle Entscheide deines Munds.   R. 
 
Am Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, 
wie an jeglichem Reichtum. 
Ich will nachsinnen über deine Befehle 
und schauen auf deine Pfade. 
Ich ergötze mich an deinen Gesetzen, 
dein Wort will ich nicht vergessen.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche 
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, 
ma, come sta scritto: «Gli insulti di chi ti 
insulta ricadano su di me». Tutto ciò che è 
stato scritto prima di noi, è stato scritto per 
nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che 
provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 

 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Römer 
(15, 2-7) 
 
Brüder! Jeder von uns soll dem Nächsten zu 
Gefallen leben, zum Guten und zur 
Auferbauung. Denn auch Christus hat nicht 
sich selbst zu Gefallen gelebt; vielmehr steht 
geschrieben: Die Schmähungen derer, die dich 
schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, 
was einst geschrieben worden ist, ist zu 
unserer Belehrung geschrieben, damit wir 
durch Geduld und durch den Trost der 
Schriften Hoffnung haben. Der Gott der 
Geduld und des Trostes aber schenke euch, 
eines Sinnes untereinander zu sein, Christus 
Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem 
Munde preist. Darum nehmt einander an, wie 
auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre 
Gottes! 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. 1Jn 2, 10) 
 
Halleluja. 
Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht; 
und in ihm gibt es keinen Anstoß. 
Halleluja. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. 
Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle indietro. E come 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas 
(6, 27-38) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Euch, die ihr zu-
hört, sage ich: Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, 
die euch hassen! Segnet die, die euch verfluchen; 
betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich 
auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin 
und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch 
das Hemd! Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir 
jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zu-
rück! Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen 



volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tun sollen, das tut auch ihr ihnen! Wenn ihr die 
liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr 
dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen 
sie geliebt werden. Und wenn ihr denen Gutes tut, 
die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr da-
für? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr denen 
Geld leiht, von denen ihr es zurückzubekommen 
hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die 
Sünder leihen Sündern, um das Gleiche zurückzu-
bekommen. Doch ihr sollt eure Feinde lieben und 
Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückerhoffen 
könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr wer-
det Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig 
gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Richtet 
nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden! 
Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verur-
teilt werden! Erlasst einander die Schuld, dann wird 
auch euch die Schuld erlassen werden! Gebt, dann 
wird auch euch gegeben werden! Ein gutes, volles, 
gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in 
den Schoß legen; denn nach dem Maß, mit dem ihr 
messt, wird auch euch zugemessen werden. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
V DOMINGO DESPUÉS DEL MARTIRIO 
DE SAN JUAN EL PRECURSOR 
Ambrosian Rite 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano 
e discutevano insieme, il Signore Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione 
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti 
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas (24, 13-35) 
 
Aquel mismo día, dos de ellos iban caminando 
a una aldea llamada Emaús, distante de 
Jerusalén unos sesenta estadios; iban 
conversando entre ellos de todo lo que había 
sucedido. Mientras conversaban y discutían, el 
Señor Jesús en persona se acercó y se puso a 
caminar con ellos. Pero sus ojos no eran 
capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de 
camino?». Ellos se detuvieron con aire 
entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha 
pasado allí estos días?». Él les dijo: «¿Qué?». 
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, 
que fue un profeta poderoso en obras y 
palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; 
cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y 
nuestros jefes para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, 
con todo esto, ya estamos en el tercer día desde 
que esto sucedió. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues habiendo ido muy de 
mañana al sepulcro, y no habiendo encontrado 
su cuerpo, vinieron diciendo que incluso 
habían visto una aparición de ángeles, que 
dicen que está vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo encontraron 
como habían dicho las mujeres; pero a él no lo 
vieron.» Entonces él les dijo: «¡Qué necios y 



detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed 
essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

torpes sois para creer lo que dijeron los 
profetas! ¿No era necesario que el Mesías 
padeciera esto y entrara así en su gloria?». Y, 
comenzando por Moisés y siguiendo por todos 
los profetas, les explicó lo que se refería a él en 
todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea 
adonde iban y él simuló que iba a seguir 
caminando; pero ellos lo apremiaron, dicien-
do: «Quédate con nosotros, porque atardece y 
el día va de caída.» Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba 
dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y 
se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro 
corazón mientras nos hablaba por el camino y 
nos explicaba las Escrituras?». Y, levantándose 
en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, 
donde encontraron reunidos a los Once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: «Era 
verdad, ha resucitado el Señor y se ha 
aparecido a Simón.» Y ellos contaron lo que 
les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan. 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e pra-
ticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per 
venire, la mia giustizia sta per rivelarsi». Beato 
l'uomo che così agisce e il figlio dell'uomo che 
a questo si attiene, che osserva il sabato senza 
profanarlo, che preserva la sua mano da ogni 
male. Non dica lo straniero che ha aderito al 
Signore: «Certo, mi escluderà il Signore dal suo 
popolo!». Non dica l'eunuco: «Ecco, io sono 
un albero secco!". Poiché così dice il Signore: 
«Agli eunuchi che osservano i miei sabati, pre-
feriscono quello che a me piace e restano fermi 
nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e 
dentro le mie mura un monumento e un nome 
più prezioso che figli e figlie; darò loro un nome 

 
LECTURA 
Lectura del profeta Isaìas (56, 1-7) 
 
Así dice el Señor: «Observad el derecho, 
practicad la justicia, porque mi salvación está 
por llegar, y mi justicia se va a manifestar.» 
Dichoso el hombre que obra así, el mortal 
que persevera en esto, que observa el sábado 
sin profanarlo y preserva su mano de obrar el 
mal. El extranjero que se ha unido al Señor 
no diga: «El Señor me excluirá ciertamente 
de su pueblo.» No diga el eunuco: «Yo soy 
un árbol seco.» Porque esto dice el Señor: 
«A los eunucos que observan mis sábados, 
que eligen cumplir mi voluntad y mantienen 
mi alianza, les daré en mi casa y dentro de 
mis murallas un monumento y un nombre 
mejores que hijos e hijas, un nombre eterno 



eterno che non sarà mai cancellato. Gli stra-
nieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e 
per amare il nome del Signore, e per essere suoi 
servi, quanti si guardano dal profanare il sabato 
e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella 
mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro 
sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la 
mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i 
popoli». 
Parola di Dio. 

 

que no será extirpado. A los extranjeros que 
se han unido al Señor para servirlo, para 
amar el nombre del Señor y ser sus 
servidores, que observan el sábado sin 
profanarlo y mantienen mi alianza, los traeré 
a mi monte santo, los llenaré de júbilo en mi 
casa de oración; sus holocaustos y sacrificios 
serán aceptables sobre mi altar; porque mi 
casa es casa de oración, y así la llamarán 
todos los pueblos.» 
Palabra de Dios. 

 
SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore, conservo nel cuore le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare  
dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

 

SALMO 
Salmo 118 
 
R. Señor, guardo tus palabras en el corazón. 
 
¿Cómo podrá un joven andar honestamente? 
Cumpliendo tus pa-labras. 
Te busco de todo corazón, 
no consientas que me desvíe  
de tus mandamientos.   R. 
 
En mi corazón escondo tus consignas, 
así no pecaré contra ti. 
Bendito eres, Señor,  
enséñame tus decretos. 
Mis labios van enumerando 
todos los mandamientos de tu boca.   R. 
 
Mi alegría es el camino de tus preceptos, 
más que todas las riquezas. 
Medito tus mandatos, 
y me fijo en tus sendas; 
tus decretos son mi delicia, 
no olvidaré tus palabras.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche 
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(15, 2-7) 
 
Hermanos: Que cada uno de nosotros busque 
agradar al prójimo en lo bueno y para 
edificación suya. Tampoco Cristo buscó su 



ma, come sta scritto: «Gli insulti di chi ti 
insulta ricadano su di me». Tutto ciò che è 
stato scritto prima di noi, è stato scritto per 
nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che 
provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 

 

propio agrado, sino que, como está escrito: 
«Los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron 
sobre mí.» Pues, todo lo que se escribió en el 
pasado, se escribió para enseñanza nuestra, a 
fin de que a través de nuestra paciencia y del 
consuelo que dan las Escrituras 
mantengamos la esperanza. Que el Dios de la 
paciencia y del consuelo os conceda tener 
entre vosotros los mismos sentimientos, 
según Cristo Jesús; de este modo, unánimes, 
a una voz, glorificaréis al Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Por eso, acogeos 
mutuamente, como Cristo os acogió para 
gloria de Dios. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(1Jn 2, 10) 
 
Aleluya. 
Quien ama a su hermano permanece en la luz 
y no tropieza. 
Aleluya. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' 
a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 
non chiederle indietro. E come volete che gli 
uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 
(6, 27-38) 
 
En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «A 
vosotros los que me escucháis os digo: Amad 
a vuestros enemigos, haced el bien a los que 
os odian, bendecid a los que os maldicen, 
orad por los que os calumnian. Al que te 
pegue en una mejilla, preséntale la otra; al 
que te quite la capa, no le impidas que tome 
también la túnica. A quien te pide, dale; al 
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad 
a los demás como queréis que ellos os traten. 
Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los 
que los aman. Y si hacéis bien solo a los que 
os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También 
los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a 
aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué 



sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mérito tenéis? También los pecadores prestan 
a otros pecadores, con intención de 
cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros 
enemigos, haced el bien y prestad sin esperar 
nada; será grande vuestra recompensa y seréis 
hijos del Altísimo, porque él es bueno con 
los malvados y desagradecidos. Sed 
misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso; no juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis 
condenados; perdonad, y seréis perdonados; 
dad, y se os dará: os verterán una medida 
generosa, colmada, remecida, rebosante, pues 
con la medida con que midiereis se os 
medirá a vosotros.» 
Palabra del Señor. 
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
DOMINGO V DEPOIS DO MARTÍRIO  
DE SÃO JOÃO, O PRECURSOR 
Rito ambrosiano 

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

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, il 
Signore Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: 
«Che cosa sono questi discorsi che state 
facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi 
è accaduto in questi giorni?». Domandò 
loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che 
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e 
le nostre autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui 
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 13-35) 
 
Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 
dois dos discípulos iam para um povoado, 
chamado Emaús, a uns dez quilômetros de 
Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas 
que tinham acontecido. Enquanto 
conversavam e discutiam, o próprio Jesus se 
aproximou e começou a caminhar com eles. Os 
seus olhos, porém, estavam como vendados, 
incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus 
perguntou: «O que andais conversando pelo 
caminho?» Eles pararam, com o rosto triste, e 
um deles, chamado Cléofas, lhe disse: «És tu o 
único peregrino em Jerusalém que não sabe o 
que lá aconteceu nestes dias?» Ele perguntou: 
«Que foi?» Eles responderam: «O que 
aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um 
profeta poderoso em obras e palavras diante de 
Deus e diante de todo o povo. Os sumos 
sacerdotes e as nossas autoridades o 
entregaram para ser condenado à morte e o 
crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele 
quem libertaria Israel; mas, com tudo isso, já 
faz três dias que todas essas coisas 
aconteceram! É verdade que algumas mulheres 
do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de 
madrugada ao túmulo e não encontraram o 
corpo dele. Então voltaram, dizendo que 
tinham visto anjos e que estes afirmaram que 
ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao 
túmulo e encontraram as coisas como as 
mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém 
viu». Então ele lhes disse: «Como sois sem 



visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a 
credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera 
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò 
per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: 
«Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

inteligência e lentos para crer em tudo o que os 
profetas falaram! Não era necessário que o 
Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua 
glória?» E, começando por Moisés e passando 
por todos os Profetas, explicou-lhes, em todas 
as Escrituras, as passagens que se referiam a 
ele. Quando chegaram perto do povoado para 
onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, 
porém, insistiram: «Fica conosco, pois já é 
tarde e a noite vem chegando!» Ele entrou 
para ficar com eles. Depois que se sentou à 
mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a 
bênção, partiu-o e deu a eles. Neste momento, 
seus olhos se abriram, e eles o reconheceram. 
Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então 
um disse ao outro: «Não estava ardendo o 
nosso coração quando ele nos falava pelo 
caminho e nos explicava as Escrituras?» 
Naquela mesma hora, levantaram-se e 
voltaram para Jerusalém, onde encontraram 
reunidos os Onze e os outros discípulos. E 
estes confirmaram: «Realmente, o Senhor 
ressuscitou e apareceu a Simão!» Então os 
dois contaram o que tinha acontecido no 
caminho, e como o tinham reconhecido ao 
partir o pão.  
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza 
sta per venire, la mia giustizia sta per 
rivelarsi». Beato l'uomo che così agisce e il 
figlio dell'uomo che a questo si attiene, che 
osserva il sabato senza profanarlo, che 
preserva la sua mano da ogni male. Non dica 
lo straniero che ha aderito al Signore: 
«Certo, mi escluderà il Signore dal suo 
popolo!». Non dica l'eunuco: «Ecco, io sono 
un albero secco!". Poiché così dice il Signore: 

 
 

 
LEITURA 
Leitura do profeta Isaías (56, 1-7) 
 
Assim diz o Senhor: «Guardai o direito, 
praticai a justiça! A minha salvação está para 
chegar, minha justiça vai aparecer». Feliz o 
homem que pratica, o indivíduo que é firme 
em tudo isto: que guarda o sábado com todo o 
respeito e toma cuidado em não fazer o mal. 
Que não diga o migrante que aderiu ao 
Senhor: «O Senhor certamente vai manter-me 
separado do seu povo». Que não diga o 
homem castrado: «Eu não passo de um galho 
seco». Pois assim diz o Senhor: «Aos castrados 



«Agli eunuchi che osservano i miei sabati, 
preferiscono quello che a me piace e restano 
fermi nella mia alleanza, io concederò nella 
mia casa e dentro le mie mura un 
monumento e un nome più prezioso che figli 
e figlie; darò loro un nome eterno che non 
sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il 
nome del Signore, e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia 
nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e 
i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, 
perché la mia casa si chiamerà casa di 
preghiera per tutti i popoli». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

que guardam meus sábados, que preferem 
sempre o que me agrada e ficam firmes na 
minha aliança, darei na minha casa, dentro de 
minhas muralhas, um membro e um nome 
melhor que filhos e filhas. Dou-lhes um nome 
duradouro  que nunca há de acabar. E aos 
migrantes que aderiram ao senhor para 
prestar-lhe culto e amar o nome do Senhor, 
para serem seus servos, os que guardam o 
sábado com todo respeito, e ficam firmes na 
minha aliança, vou levá-los para minha santa 
montanha, vou fazê-los felizes em minha casa 
de oração: seus holocaustos e oferendas serão 
todos aceitos com agrado no meu altar. 
Porque a minha casa será chamada casa de 
oração para todos os povos». 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore,  
 conservo nel cuore le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

SALMO 
Salmo 118 
 
Refrão:  Senhor,  
 conservo no coração tuas palavras. 
 
Como é que pode um jovem levar uma vida pura?  
Guardando tua palavra! 
De todo coração te procuro:  
não me deixes desviar dos teus preceitos.   R. 
 
Conservo no coração tuas promessas  
para não te ofender com o pecado. 
Bendito és tu, Senhor;  
ensina-me teus estatutos.  
Com meus lábios enumerei  
todos os decretos de tua boca.   R. 
 
Eu me alegro em seguir teus testemunhos,  
mais que em todas as riquezas. 
Quero meditar teus mandamentos  
e considerar teus caminhos. 
Nos teus estatutos me deleito;  
não esquecerei tua palavra.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche 
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, 
ma, come sta scritto: «Gli insulti di chi ti 
insulta ricadano su di me». Tutto ciò che è 
stato scritto prima di noi, è stato scritto per 
nostra istruzione, perché, in virtù della 
perseveranza e della consolazione che 
provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi 
perciò gli uni gli altri come anche Cristo 
accolse voi, per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 
 

 

EPÍSTOLA  
Carta de São Paulo apostolo aos Romanos 
(15, 2-7) 
 
Irmãos, Cada um de nós procure agradar ao 
próximo para o bem, visando à edificação. 
Com efeito, Cristo também não procurou o 
que lhe agradava, mas, como está escrito: «Os 
ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre 
mim». Tudo o que outrora foi escrito, foi 
escrito para nossa instrução, para que, pela 
constância e consolação que nos dão as 
Escrituras, sejamos firmes na esperança. O 
Deus da constância e da consolação, vos dê 
também perfeito entendimento, uns com os 
outros, como ensina o Cristo Jesus. Assim, 
tendo como que um só coração e a uma só voz, 
glorificareis o Deus e Pai do nosso Senhor 
Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos 
outros, como Cristo vos acolheu, para a glória 
de Deus. 
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 
 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(1Jo 2, 10) 
 
Aleluia.  
O que ama o seu irmão permanece na luz  
e não corre perigo de tropeçar. 
Aleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas (6, 27-38) 
 
Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Ora, a 
vós que me escutais, eu digo: amai os vossos 
inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. 
Falai bem dos que falam mal de vós e orai por 
aqueles que vos caluniam. Se alguém te bater 
numa face, oferece também a outra. E se 
alguém tomar o teu manto, deixa levar 



Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le 
cose tue, non chiederle indietro. E come 
volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi 
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li amano. E se 
fate del bene a coloro che fanno del bene a 
voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 
coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
concedono prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate 
del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 
vostra ricompensa sarà grande e sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso. Non 
giudicate e non sarete giudicati; non 
condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà 
dato: una misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

também a túnica. Dá a quem te pedir e, se 
alguém tirar do que é teu, não peças de volta. 
Assim como desejais que os outros vos tratem, 
tratai os do mesmo modo. Se amais somente 
aqueles que vos amam, que generosidade é 
essa? Até os pecadores amam aqueles que os 
amam. E se fazeis o bem somente aos que vos 
fazem o bem, que generosidade é essa? Os 
pecadores também agem assim. E se prestais 
ajuda somente àqueles de quem esperais 
receber, que generosidade é essa? Até os 
pecadores prestam ajuda aos pecadores, para 
receberem o equivalente. Amai os vossos 
inimigos, fazei o bem e prestai ajuda sem 
esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa 
recompensa será grande. Sereis filhos do 
Altíssimo, porque ele é bondoso também para 
com os ingratos e maus. Sede misericordiosos 
como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis 
e não sereis julgados; não condeneis e não 
sereis condenados; perdoai e sereis perdoados. 
Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, 
sacudida e transbordante será colocada na do-
bra da vossa veste, pois a medida que usardes 
para os outros, servirá também para vós». 
Palavra do Senhor.  
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V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
DOMINICA V POST DECOLLATIONEM 
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS 

Ritus ambrosianus 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 13-35) 
 
In quello stesso giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, 
distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. Mentre conversavano 
e discutevano insieme, il Signore Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma 
i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed 
egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi 
che state facendo tra voi lungo il cammino?». 
Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: 
«Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe 
liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre 
giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione 
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti 
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Lucam (24, 13-35) 
 
Duo discipuli ibant ipsa die in castellum, 
quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab 
Ierusalem nomine Emmaus; et ipsi 
loquebantur ad invicem de his omnibus, 
quae acciderant. Et factum est, dum 
fabularentur et secum quaererent, et ipse 
Iesus appropinquans ibat cum illis; oculi 
autem illorum tenebantur, ne eum 
agnoscerent. Et ait ad illos: «Qui sunt hi 
sermones, quos confertis ad invicem 
ambulantes?». Et steterunt tristes. Et 
respondens unus, cui nomen Cleopas, dixit 
ei: «Tu solus peregrinus es in Ierusalem et 
non cognovisti, quae facta sunt in illa his 
diebus?». Quibus ille dixit: «Quae?». Et illi 
dixerunt ei: «De Iesu Nazareno, qui fuit vir 
propheta, potens in opere et sermone coram 
Deo et omni populo; et quomodo eum 
tradiderunt summi sacerdotes et principes 
nostri in damnationem mortis et 
crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus, 
quia ipse esset redempturus Israel; at nunc 
super haec omnia tertia dies hodie quod haec 
facta sunt. Sed et mulieres quaedam ex 
nostris terruerunt nos, quae ante lucem 
fuerunt ad monumentum et, non invento 
corpore eius, venerunt dicentes se etiam 
visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum 
vivere. Et abierunt quidam ex nostris ad 
monumentum et ita invenerunt, sicut 
mulieres dixerunt, ipsum vero non viderunt». 
Et ipse dixit ad eos: «O stulti et tardi corde 



detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui. Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e 
il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 
loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?». Partirono senza 
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed 
essi narravano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
Cristo Signore è risorto! 

ad credendum in omnibus, quae locuti sunt 
Prophetae! Nonne haec oportuit pati 
Christum et intrare in gloriam suam?». Et 
incipiens a Moyse et omnibus Prophetis 
interpretabatur illis in omnibus Scripturis, 
quae de ipso erant. Et appropinquaverunt 
castello, quo ibant, et ipse se finxit longius 
ire. Et coegerunt illum dicentes: «Mane 
nobiscum, quoniam advesperascit, et 
inclinata est iam dies». Et intravit, ut 
maneret cum illis. Et factum est, dum 
recumberet cum illis, accepit panem et 
benedixit ac fregit et porrigebat illis. Et 
aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum; 
et ipse evanuit ab eis. Et dixerunt ad invicem: 
«Nonne cor nostrum ardens erat in nobis, 
dum loqueretur nobis in via et aperiret nobis 
Scripturas?». Et surgentes eadem hora 
regressi sunt in Ierusalem et invenerunt 
congregatos Undecim et eos, qui cum ipsis 
erant, dicentes: «Surrexit Dominus vere et 
apparuit Simoni». Et ipsi narrabant, quae 
gesta erant in via, et quomodo cognoverunt 
eum in fractione panis. 
Christus Dominus resurrexit! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (56, 1-7) 
 
Così dice il Signore: «Osservate il diritto e 
praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta 
per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi». 
Beato l'uomo che così agisce e il figlio 
dell'uomo che a questo si attiene, che osserva 
il sabato senza profanarlo, che preserva la sua 
mano da ogni male. Non dica lo straniero che 
ha aderito al Signore: «Certo, mi escluderà il 
Signore dal suo popolo!». Non dica l'eunuco: 
«Ecco, io sono un albero secco!". Poiché così 
dice il Signore: «Agli eunuchi che osservano i 
miei sabati, preferiscono quello che a me piace 
e restano fermi nella mia alleanza, io 
concederò nella mia casa e dentro le mie mura 
un monumento e un nome più prezioso che 

 
LECTIO 
Lectio Isaiae prophetae (56, 1-7) 
 
Haec dicit Dominus: «Custodite iudicium et 
facite iustitiam, quia iuxta est salus mea, ut 
veniat, et iustitia mea, ut reveletur». Beatus 
vir, qui facit hoc, et filius hominis, qui 
apprehendit istud, custodiens sabbatum, ne 
polluat illud, custodiens manum suam, ne 
faciat omne malum. Et non dicat filius 
advenae, qui adhaeret Domino, dicens: 
«Separatione dividet me Dominus a populo 
suo». Et non dicat eunuchus: «Ecce, ego 
lignum aridum». Quia haec dicit Dominus 
eunuchis: «Qui custodierint sabbata mea et 
elegerint, quae ego volui, et tenuerint foedus 
meum, dabo eis in domo mea et in muris meis 
locum et nomen melius a filiis et filiabus: 



figli e figlie; darò loro un nome eterno che non 
sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno 
aderito al Signore per servirlo e per amare il 
nome del Signore, e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato e 
restano fermi nella mia alleanza, li condurrò 
sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella 
mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro 
sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché 
la mia casa si chiamerà casa di preghiera per 
tutti i popoli». 
Parola di Dio. 

 

nomen sempiternum dabo eis, quod non 
peribit. Et filios advenae, qui adhaerent 
Domino, ut colant eum, ut diligant nomen 
Domini, ut sint ei in servos, omnes 
custodientes sabbatum, ne polluant illud, et 
tenentes foedus meum, adducam eos in 
montem sanctum meum et laetificabo eos in 
domo orationis meae: holocausta eorum et 
victimae eorum placebunt mihi super altari 
meo, quia domus mea domus orationis 
vocabitur cunctis populis». 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 118 
 
R. Signore, conservo nel cuore  
 le tue parole. 
 
Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.   R. 
 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti. 
Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca.   R. 
 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze. 
Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 118 
 
R.  In corde meo  
 abscondo eloquia tua, Domine. 
 
In quo córrigit iunior viam suam? 
in custodiendo sermones tuos. 
In toto corde meo exquisivi te;  
non repellas me a mandatis tuis.   R. 
 
In corde meo abscondi eloquia tua; 
ut non peccem tibi. 
Benedictus es, Domine: 
doce me iustificationes tuas. 
In labiis meis pronunciavi 
omnia iudicia oris tui.   R. 
 
In via testimoniorum tuorum delectatus sum, 
sicut in omnibus divitiis. 
In mandatis tuis meditabor, 
et considerabo vias tuas. 
In tuis iustificationibus meditabor, 
et non obliviscar sermones tuos.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(15, 2-7) 
 
Fratelli, Ciascuno di noi cerchi di piacere al 
prossimo nel bene, per edificarlo. Anche Cristo 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos 
(15, 2-7) 
 
Fratres, Unusquisque nostrum proximo 
placeat in bonum ad aedificationem; 



infatti non cercò di piacere a se stesso, ma, come 
sta scritto: «Gli insulti di chi ti insulta ricadano 
su di me». Tutto ciò che è stato scritto prima di 
noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, 
in virtù della perseveranza e della consolazione 
che provengono dalle Scritture, teniamo viva la 
speranza. E il Dio della perseveranza e della 
consolazione vi conceda di avere gli uni verso 
gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di 
Cristo Gesù, perché con un solo animo e una 
voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò 
gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 
per la gloria di Dio. 
Parola di Dio. 

 

etenim Christus non sibi placuit, sed sicut 
scriptum est: «Improperia imprope-
rantium tibi ceciderunt super me». 
Quaecumque enim antea scripta sunt, ad 
nostram doctrinam scripta sunt, ut per 
patientiam et consolationem Scriptu-
rarum spem habeamus. Deus autem 
patientiae et solacii det vobis idipsum 
sapere in alterutrum secundum Christum 
Iesum, ut unanimes uno ore glorificetis 
Deum et Patrem Domini nostri Iesu 
Christi. Propter quod suscipite invicem, 
sicut et Christus suscepit vos, in gloriam 
Dei.  
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(1Gv 2, 10) 
 
Alleluia. 
Chi ama suo fratello, rimane nella luce 
e non vi è in lui occasione di inciampo. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. 1Io 2, 10) 
 
Alleluia. 
Qui diligit fratrem suum in lumine manet,  
et scandalum in eo non est. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Luca (6, 27-38) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «A voi 
che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro 
che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' 
a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, 
non chiederle indietro. E come volete che gli 
uomini facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Lucam 
(6, 27-38) 
 
In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Vobis 
dico, qui auditis: Diligite inimicos vestros, 
bene facite his, qui vos oderunt; benedicite 
male dicentibus vobis, orate pro 
calumniantibus vos. Ei, qui te percutit in 
maxillam, praebe et alteram; et ab eo, qui 
aufert tibi vestimentum, etiam tunicam noli 
prohibere. Omni petenti te tribue; et ab eo, qui 
aufert, quae tua sunt, ne repetas. Et prout 
vultis, ut faciant vobis homines, facite illis 
similiter. Et si diligitis eos, qui vos diligunt, 
quae vobis est gratia? Nam et peccatores 
diligentes se diligunt. Et si bene feceritis his, 
qui vobis bene faciunt, quae vobis est gratia? Si 
quidem et peccatores idem faciunt. Et si 
mutuum dederitis his, a quibus speratis 



sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? 
Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché 
egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso. Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con la quale misurate, 
sarà misurato a voi in cambio». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

recipere, quae vobis gratia est? Nam et 
peccatores peccatoribus fenerantur, ut 
recipiant aequalia. Verumtamen diligite 
inimicos vestros et bene facite et mutuum date 
nihil desperantes; et erit merces vestra multa, 
et eritis filii Altissimi, quia ipse benignus est 
super ingratos et malos. Estote misericordes, 
sicut et Pater vester misericors est. Et nolite 
iudicare et non iudicabimini; et nolite 
condemnare et non condemnabimini. 
Dimittite et dimittemini; date, et dabitur 
vobis: mensuram bonam, confertam, 
coagitatam, supereffluentem dabunt in sinum 
vestrum; eadem quippe mensura, qua mensi 
fueritis, remetietur vobis». 
Verbum Domini. 
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