VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
7th 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 no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christ according to John (20:19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

On the evening of that first day of the week,
when the doors were locked, where the
disciples were, for fear of the Jews, the Lord
Jesus came and stood in their midst and said to
them, «Peace be with you.» When he had said
this, he showed them his hands and his side.
The disciples rejoiced when they saw the Lord.
[Jesus] said to them again, «Peace be with you.
As the Father has sent me, so I send you.» And
when he had said this, he breathed on them
and said to them, «Receive the holy Spirit.
Whose sins you forgive are forgiven them, and
whose sins you retain are retained.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

A reading of the prophet Isaiah (66:18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare
tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un
segno e manderò i loro superstiti alle
popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros,
Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno
udito parlare di me e non hanno visto la mia
gloria; essi annunceranno la mia gloria alle
genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli,
su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al
mio santo monte di Gerusalemme – dice il
Signore –, come i figli d'Israele portano

Thus says the Lord God: «I am coming to
gather all nations and tongues; they shall come
and see my glory. I will place a sign among
them; from them I will send survivors to the
nations: to Tarshish, Put and Lud, Mosoch,
Tubal and Javan, to the distant coastlands
which have never heard of my fame, or seen my
glory; and they shall proclaim my glory among
the nations. They shall bring all your kin from
all the nations as an offering to the Lord, on
horses and in chariots, in carts, upon mules
and dromedaries, to Jerusalem, my holy
mountain, says the Lord, just as the Israelites

l'offerta in vasi puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice
il Signore. Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra,
che io farò, dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome. In ogni
mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana,
verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il
Signore.»
Parola di Dio.

bring their grain offering in a clean vessel to
the house of the Lord. Some of these I will take
as priests and Levites, says the Lord. Just as the
new heavens and the new earth which I am
making shall endure before me – oracle of the
Lord – so shall your descendants and your
name endure. From new moon to new moon,
and from sabbath to sabbath, all flesh shall
come to worship before me, says the Lord.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 66

Psalm 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

R. Lord, every nation on earth will adore you.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

May God be gracious to us and bless us;
may his face shine upon us.
So shall your way be known upon the earth,
your victory among all the nations. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

May the peoples praise you, God;
may all the peoples praise you!
May the nations be glad and rejoice;
for you judge the peoples with fairness,
you guide the nations upon the earth. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

The earth has yielded its harvest;
God, our God, blesses us.
May God bless us still;
that the ends of the earth may revere him. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(6, 9-11)
(6:9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non
erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi:
né immorali, né idolatri, né adùlteri, né
depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né
ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori
erediteranno il regno di Dio. E tali eravate
alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati

Brothers: Do you not know that the unjust will
not inherit the kingdom of God? Do not be
deceived; neither fornicators nor idolaters nor
adulterers nor boy prostitutes nor sodomites
nor thieves nor the greedy nor drunkards nor
slanderers nor robbers will inherit the kingdom
of God. That is what some of you used to be; but

santificati, siete stati giustificati nel nome del
Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro
Dio.
Parola di Dio.

now you have had yourselves washed, you were
sanctified, you were justified in the name of the
Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(cf. Lk 5:4.10; Matth 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Alleluia.
Put out into deep water and lower your nets.
I will make you fishers of men.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, A reading of the holy gospel according to
44-52)
Matthew (13:44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno
dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a
un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno
dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena,
i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano
via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?». Gli risposero:
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus said: «The kingdom
of heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again, and out of
joy goes and sells all that he has and buys that
field. Again, the kingdom of heaven is like a
merchant searching for fine pearls. When he
finds a pearl of great price, he goes and sells all
that he has and buys it. Again, the kingdom of
heaven is like a net thrown into the sea, which
collects fish of every kind. When it is full they
haul it ashore and sit down to put what is good
into buckets. What is bad they throw away. Thus
it will be at the end of the age. The angels will go
out and separate the wicked from the righteous
and throw them into the fiery furnace, where
there will be wailing and grinding of teeth. Do
you understand all these things?» They answered, «Yes.» And he replied, «Then every
scribe who has been instructed in the kingdom of
heaven is like the head of a household who brings
from his storeroom both the new and the old.»
The word of the Lord.
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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
7e 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 no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les
disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs,
le Seigneur Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son
côté. Les disciples furent remplis de joie en
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous ! De même que le Père
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant
ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils seront maintenus. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

Lecture du prophète Isaïe (66, 18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a
radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi
verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò
in essi un segno e manderò i loro superstiti
alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec,
Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non
hanno udito parlare di me e non hanno visto
la mia gloria; essi annunceranno la mia
gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri
fratelli da tutte le genti come offerta al
Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su
muli, su dromedari, al mio santo monte di

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue. Elles
viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles
un signe ! Et, du milieu d’elles, j’enverrai des
rescapés vers les nations, vers Tarsis, Pouth et Loud,
Mèshek, Rosh, Toubal et Yavane, vers les îles
lointaines qui n’ont rien entendu de ma renommée,
qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés
l’annonceront parmi les nations. Et, de toutes les
nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande
au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en
litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à

Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli
d'Israele portano l'offerta in vasi puri nel
tempio del Signore. Anche tra loro mi
prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Sì,
come i nuovi cieli e la nuova terra, che io
farò, dureranno per sempre davanti a me –
oracolo del Signore –, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome. In ogni
mese al novilunio, e al sabato di ogni
settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti
a me, dice il Signore.»
Parola di Dio.

ma montagne sainte, à Jérusalem, – dit le Seigneur.
On les portera comme l’offrande qu’apportent les
fils d’Israël, dans des vases purs, à la Maison du
Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites
parmi eux, – dit le Seigneur. Oui, comme le ciel
nouveau et la terre nouvelle que je fais subsistent
devant moi – oracle du Seigneur –, ainsi
subsisteront votre descendance et votre nom ! Alors,
de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en
sabbat, tout être de chair viendra se prosterner
devant moi, – dit le Seigneur. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 66

Psaume 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

R. Tous les peuples de la terre
t'adoreront, Seigneur !

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l'adore ! R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(6, 9-11)
Corinthiens (6, 9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non Frères, Ne savez-vous pas que ceux qui commettent
erediteranno il regno di Dio? Non l’injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en
illudetevi: né immorali, né idolatri, né héritage ? Ne vous y trompez pas : ni les débauchés,

adùlteri, né depravati, né sodomiti, né
ladri, né avari, né ubriaconi, né
calunniatori, né rapinatori erediteranno
il regno di Dio. E tali eravate alcuni di
voi! Ma siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome
del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del
nostro Dio.
Parola di Dio.

les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les
ivrognes, les diffamateurs et les escrocs, aucun de
ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage.
Voilà ce qu’étaient certains d’entre vous. Mais vous
avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus Christ et par
l’Esprit de notre Dieu.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(cf. Lc 5, 4.10 Mt 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Alléluia.
Avancez au large, et jetez vos filets :
je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
44-52)
saint Matthieu (13, 44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la
compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori
la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Le
royaume des Cieux est comparable à un trésor
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert
le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre
tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. Ou
encore : Le royaume des Cieux est comparable à
un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.
Le royaume des Cieux est encore comparable à un
filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène
toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le
tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des
paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut
rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les
anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise :
là, il y aura des pleurs et des grincements de

risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».
Parola del Signore.

dents. Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est pourquoi
tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux
est comparable à un maître de maison qui tire de
son trésor du neuf et de l’ancien. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
7. 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 no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Christus nach Johannes (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne il Signore Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come
il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als
die Jünger aus Furcht vor den Juden bei
verschlossenen Türen beisammen waren, kam
Jesus, der Herr, trat in ihre Mitte und sagte zu
ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen
Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine
Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen:
Friede sei mit euch! Wie mich der Vater
gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er
das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu
ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen
ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen;
denen ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

Lesung des Propheten Jesaja (66, 18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a
radunare tutte le genti e tutte le lingue;
essi verranno e vedranno la mia gloria. Io
porrò in essi un segno e manderò i loro
superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put,
Lud, Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole
lontane che non hanno udito parlare di
me e non hanno visto la mia gloria; essi
annunceranno la mia gloria alle genti.
Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore, su
cavalli, su carri, su portantine, su muli, su

So spricht Gott, der Herr: Ich komme, um alle
Nationen und Sprachen zu versammeln, und sie
werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Ich
stelle bei ihnen ein Zeichen auf und schicke von
ihnen einige, die entronnen sind, zu den Nationen:
nach Tarschisch, Pul und Lud, die den Bogen
spannen, nach Tubal und Jawan, zu den fernen
Inseln, die noch keine Kunde von mir gehört und
meine Herrlichkeit noch nicht gesehen haben. Sie
sollen meine Herrlichkeit unter den Nationen
verkünden. Sie werden alle eure Brüder aus allen
Nationen als Opfergabe für den Herrn herbeibringen

dromedari, al mio santo monte di
Gerusalemme – dice il Signore –, come i
figli d'Israele portano l'offerta in vasi puri
nel tempio del Signore. Anche tra loro mi
prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore.
Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che
io farò, dureranno per sempre davanti a
me – oracolo del Signore –, così
dureranno la vostra discendenza e il
vostro nome. In ogni mese al novilunio, e
al sabato di ogni settimana, verrà ognuno
a prostrarsi davanti a me, dice il Signore.»
Parola di Dio.

auf Rossen und Wagen, in Sänften, auf Maultieren
und Kamelen, zu meinem heiligen Berg nach
Jerusalem, spricht der Herr, so wie die Söhne Israels
ihre Opfergabe in reinen Gefäßen zum Haus des
Herrn bringen. Und auch aus ihnen nehme ich einige
zu levitischen Priestern, spricht der Herr. Denn wie
der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache,
vor mir stehen – Spruch des Herrn –, so bleibt eure
Nachkommenschaft und euer Name bestehen. Und
es wird geschehen, dass Neumond für Neumond und
Sabbat für Sabbat alles Fleisch kommt, um sich vor
mir niederzuwerfen, spricht der Herr.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 66

Psalm 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

R. Alle Völker der Erde beten dich an, Herr.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Gott sei uns gnädig und segne uns.
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten,
damit man auf Erden deinen Weg erkenne,
deine Rettung unter allen Völkern. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

Die Völker sollen dir danken, Gott,
danken sollen dir die Völker alle.
Die Nationen sollen sich freuen und jubeln,
denn du richtest die Völker nach Recht
und leitest die Nationen auf Erden. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

Die Erde gab ihren Ertrag. Gott,
unser Gott, er segne uns!
Es segne uns Gott!
Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
Korinther (6, 9-11)
(6, 9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non Brüder! Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das
erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch

né immorali, né idolatri, né adùlteri, né
depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né
ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori
erediteranno il regno di Dio. E tali eravate
alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome del
Signore Gesù Cristo e nello Spirito del
nostro Dio.
Parola di Dio.

nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder
Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine
Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das
Reich Gottes erben. Und solche gab es unter euch.
Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid
gerecht geworden im Namen Jesu Christi, des
Herrn, und im Geist unseres Gottes.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(vgl. Lk 5, 4.10 Mt 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo
e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Halleluja.
Fahrt hinaus, wo es tief ist,
und werft eure Netze aus!
Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, Lesung des heiligen Evangeliums nach
44-52)
Matthäus (13, 44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la
compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori
la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem
Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und
grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er
hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den
Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit
einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er
eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin,
verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem
Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem
sich Fische aller Art fingen. Als es voll war, zogen es
die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten die
guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen
sie weg. So wird es auch bei dem Ende der Welt sein:
Die Engel werden kommen und die Bösen aus der
Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie ant-

questo ogni scriba, divenuto discepolo del
regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».
Parola del Signore.

worteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen
gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des
Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der
aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
VII 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 no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesucristo según san Jean (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con
las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró el Señor Jesús, se puso en medio y les
dijo: «Paz a vosotros.» Y, diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo.» Y, dicho
esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

Lectura del profeta Isaías (66, 18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare
tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un
segno e manderò i loro superstiti alle
popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros,
Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno
udito parlare di me e non hanno visto la mia
gloria; essi annunceranno la mia gloria alle
genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli,
su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al
mio santo monte di Gerusalemme – dice il
Signore –, come i figli d'Israele portano
l'offerta in vasi puri nel tempio del Signore.
Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice

Así dice el Señor Dios: «Yo vendré para
reunir las naciones de toda lengua; vendrán
para ver mi gloria. Les daré una señal, y de
entre ellos enviaré supervivientes a las
naciones: a Tarsis, Libia y Lidia (tiradores de
arco), Túbal y Grecia, a las costas lejanas que
nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria.
Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Y
de todas las naciones, como ofrenda al Señor,
traerán a todos vuestros hermanos, a caballo
y en carros y en literas, en mulos y
dromedarios, hasta mi santa montaña de
Jerusalén – dice el Señor –, así como los
hijos de Israel traen ofrendas, en vasos
purificados, al templo del Señor. También de

il Signore. Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra,
che io farò, dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome. In ogni
mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana,
verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il
Signore.»
Parola di Dio.

entre ellos escogeré sacerdotes y levitas – dice
el Señor –. Porque, como el cielo nuevo y la
tierra nueva que yo haré subsisten ante mí –
oráculo del Señor –, así subsistirán vuestra
estirpe y vuestro nombre. Cada novilunio y
cada sábado todo viviente se postrará ante mí
– dice el Señor».
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 66

Salmo 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

R. Se postrarán ante ti, Señor,
todos los pueblos de la tierra.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(6, 9-11)
Corintios (6, 9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non
erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né
immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati,
né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né
calunniatori, né rapinatori erediteranno il
regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma
siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati
giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e
nello Spirito del nostro Dio.
Parola di Dio.

Hermanos: ¿No sabéis que ningún malhechor
heredará el reino de Dios? No os hagáis
ilusiones: los inmorales, idólatras, adúlteros,
lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos,
borrachos, difamadores o estafadores no
heredarán el reino de Dios. Así erais algunos
antes. Pero fuisteis lavados, santificados,
justificados en el nombre del Señor Jesucristo
y en el Espíritu de nuestro Dios.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(cf. Lc 5, 4.10 Mt 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Aleluya.
Remad mar adentro, y echad las redes:
os haré pescadores de hombres.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, Lectura del santo evangelio según san Mateo
44-52)
(13, 44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno
dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a
un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno
dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena,
i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano
via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?». Gli risposero:
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «El reino
de los cielos se parece a un tesoro escondido en
el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a
esconder y, lleno de alegría, va a vender todo lo
que tiene y compra el campo. El reino de los
cielos se parece también a un comerciante de
perlas finas, que al encontrar una de gran valor
se va a vender todo lo que tiene y la compra. El
reino de los cielos se parece también a la red
que echan en el mar y recoge toda clase de
peces: cuando está llena, la arrastran a la orilla,
se sientan y reúnen los buenos en cestos y los
malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de
los tiempos: saldrán los ángeles, separarán a
los malos de los buenos y los echarán al horno
de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes. ¿Habéis entendido todo esto?». Ellos
le responden: «Sí.» Él les dijo: «Pues bien, un
escriba que se ha hecho discípulo del reino de
los cielos es como un padre de familia que va
sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo.»
Palabra del Señor.
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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINGO VII 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 no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Jesus Cristo segundo São João (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne il Signore Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da
semana, os discípulos estavam reunidos, com
as portas fechadas por medo dos judeus.
Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse:
«A paz esteja convosco». Dito isso, mostroulhes as mãos e o lado. Os discípulos, então,
se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse,
de novo: «A paz esteja convosco. Como o Pai
me enviou também eu vos envio». Então,
soprou sobre eles e falou: «Recebei o Espírito
Santo. A quem perdoardes os pecados, serão
perdoados; a quem os retiverdes, lhes serão
retidos».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

Leitura do profeta Isaías (66, 18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a
radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi
verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò
in essi un segno e manderò i loro superstiti
alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec,
Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non
hanno udito parlare di me e non hanno visto
la mia gloria; essi annunceranno la mia
gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri
fratelli da tutte le genti come offerta al
Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su
muli, su dromedari, al mio santo monte di
Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli

Assim diz o Senhor Deus: «Venho reunir todos os
povos e línguas e virão admirar a minha glória.
Colocarei neles um sinal e os sobreviventes
mandarei para as nações, Társis, Líbia, Lídia,
Frígia, Cilícia, Grécia, para as ilhas distantes, para
aqueles que nunca ouviram falar de mim e que
jamais viram a minha glória. Esses irão anunciar
minha glória às nações. Trarão do meio de todos
os povos vossos irmãos que lá estavam, como se
trouxessem uma oferenda ao Senhor. Virão a
cavalo, de carroça ou carruagem, montados em
mulas e em camelos até a minha montanha
sagrada em Jerusalém – diz o Senhor. Será como

d'Israele portano l'offerta in vasi puri nel
tempio del Signore. Anche tra loro mi
prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Sì,
come i nuovi cieli e la nuova terra, che io
farò, dureranno per sempre davanti a me –
oracolo del Signore –, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome. In ogni
mese al novilunio, e al sabato di ogni
settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti
a me, dice il Signore.»
Parola di Dio.

os israelitas quando traziam suas oferendas em
vasilhas puras até a Casa do Senhor. Pois do meio
desses vou tomar alguns para serem sacerdotes e
levitas – diz o Senhor. Da mesma forma como os
novos céus e a nova terra que vou criar, eles estarão
de pé na minha presença – oráculo do Senhor.
Assim também há de permanecer a vossa
descendência, o vosso nome. Todo dia de lua nova
e quando celebrais o sábado, todos hão de vir
prostrar-se na minha presença – diz o Senhor».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 66

Salmo 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

Refrão: Te adorarão, Senhor,
todos os povos da terra.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Deus tenha pena de nós e nos abençoe,
faça brilhar sobre nós a sua face.
para que se conheça na terra o teu caminho,
entre todos os povos a tua salvação. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

Que os povos te louvem, ó Deus,
que te louvem todos os povos.
Exultem os povos e se alegrem,
porque julgas os povos com justiça,
governas as nações sobre a terra. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

A terra deu o seu fruto.
Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe;
que Deus nos abençoe, e o temam
todos os confins da terra. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de SãoPaulo apostolo aos aos
Coríntios (6, 9-11)
(6, 9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non Irmãos, Porventura ignorais que os injustos
erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: não terão parte no reino de Deus? Não vos
né immorali, né idolatri, né adùlteri, né iludais: os libertinos, idólatras, adúlteros,

depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né
ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori
erediteranno il regno di Dio. E tali eravate
alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome del
Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro
Dio.
Parola di Dio.

efeminados,
sodomitas,
os
ladrões,
gananciosos,
beberrões,
maldizentes,
estelionatários, ninguém desses terá parte no
reino de Deus. E alguns de vós éreis isso! Mas
fostes lavados, fostes santificados, fostes
justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo
e pelo Espírito de nosso Deus.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(cf. Lc 5, 4.10 Mt 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo
e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Aleluia.
Avançai mais para o fundo,
e ali lançai vossas redes.
Eu farei de vós pescadores de homens.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
44-52)
Cristo segundo São Mateus (13, 44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il
regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto
nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi
e compra quel campo. Il regno dei cieli è
simile anche a un mercante che va in cerca di
perle preziose; trovata una perla di grande
valore, va, vende tutti i suoi averi e la
compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a
una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni
genere di pesci. Quando è piena, i pescatori
la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e
buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del
mondo. Verranno gli angeli e separeranno i
cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace
ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Avete compreso tutte queste cose?». Gli
risposero: «Sì». Ed egli disse loro: «Per
questo ogni scriba, divenuto discepolo del

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «O
Reino dos Céus é como um tesouro escondido
num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá
bem escondido e, cheio de alegria, vai vender
todos os seus bens e compra aquele campo. O
Reino dos Céus é também como um
negociante que procura pérolas preciosas. Ao
encontrar uma de grande valor, ele vai, vende
todos os bens e compra aquela pérola. O Reino
dos Céus é ainda como uma rede lançada ao
mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando
ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para
a praia, sentaram-se, recolheram os peixes
bons em cestos e jogaram fora os que não
prestavam. Assim acontecerá no fim do
mundo: os anjos virão para separar os maus
dos justos, e lançarão os maus na fornalha de
fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes.
Entendestes tudo isso?» – «Sim» responderam eles. Então ele acrescentou: «Assim, pois,

regno dei cieli, è simile a un padrone di casa
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose
antiche».
Parola del Signore.

todo escriba que se torna discípulo do Reino
dos Céus é como um pai de família, que tira do
seu tesouro coisas novas e velhas».
Palavra do Senhor.
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VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
DOMINICA VII POST DECOLLATIONEM
SANCTI IOANNIS PRAECURSORIS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 19-23) Christi secundum Ioannem (20, 19-23)
La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei,
venne il Signore Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro
le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati».
Cristo Signore è risorto!

Cum esset ergo sero die illa prima
sabbatorum, et fores essent clausae, ubi
erant
discipuli,
propter
metum
Iudaeorum, venit Dominus Iesus et stetit
in medio et dicit eis: «Pax vobis!». Et hoc
cum dixisset, ostendit eis manus et latus.
Gavisi sunt ergo discipuli, viso Domino.
Dixit ergo eis iterum: «Pax vobis! Sicut
misit me Pater, et ego mitto vos». Et cum
hoc dixisset, insufflavit et dicit eis:
«Accipite Spiritum Sanctum. Quorum
remiseritis peccata, remissa sunt eis;
quorum retinueritis, retenta sunt».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Isaia (66, 18b-23)

Lectio Isaiae prophetae (66, 18b-23)

Così dice il Signore Dio: «Io verrò a radunare
tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e
vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un
segno e manderò i loro superstiti alle
popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ros,
Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno
udito parlare di me e non hanno visto la mia
gloria; essi annunceranno la mia gloria alle
genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da
tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli,
su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al
mio santo monte di Gerusalemme – dice il
Signore –, come i figli d'Israele portano
l'offerta in vasi puri nel tempio del Signore.

Haec dicit Dominus Deus: «Ego veniam, ut
congregem omnes gentes et linguas; et venient
et videbunt gloriam meam. Et ponam in eis
signum et mittam ex eis, qui salvati fuerint, ad
gentes in Tharsis, Phut, Lud, Mosoch, Ros,
Thubal et Iavan, ad insulas longinquas, ad eos,
qui non audierunt de me et non viderunt
gloriam meam, et annuntiabunt gloriam
meam gentibus; et adducent omnes fratres
vestros de cunctis gentibus oblationem
Domino, in equis et in quadrigis et in lecticis
et in mulis et in dromedariis, ad montem
sanctum meum Ierusalem, dicit Dominus:
quomodo si inferant filii Israel oblationem in

Anche tra loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice
il Signore. Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra,
che io farò, dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –, così dureranno la
vostra discendenza e il vostro nome. In ogni
mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana,
verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice il
Signore.»
Parola di Dio.

vase mundo in domum Domini. Et assumam
ex eis in sacerdotes et Levitas, dicit Dominus.
Quia sicut caeli novi et terra nova, quae ego
faciam, stabunt coram me, dicit Dominus, sic
stabit semen vestrum et nomen vestrum. Et
erit: unoquoque novilunio et quovis sabbato
veniet omnis caro, ut adoret coram facie mea,
dicit Dominus».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 66

Psalmus 66

R. Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.

R. Adorabunt te, Domine,
omnes terrarum populi.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
la tua salvezza fra tutte le genti. R.

Deus misereatur nobis, et benedícat nos:
illúminet vultum suum super nos,
et misereatur nobis;
Ut cognoscamus in terra viam tuam,
in omnibus gentibus salutare tuum. R.

Ti lodino i popoli, o Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino,
perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R.

Confiteantur tibi populi, Deus;
confiteantur tibi populi omnes.
Laetentur et exsultent gentes;
quoniam iudicabis populos in aequitate,
et gentes in terra díriges. R.

La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra. R.

Terra dedit fructum suum:
benedícat nos Deus, Deus noster;
benedícat nos Deus,
et metuant eum omnes fines terrae. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad ad Corinthios
(6, 9-11)
prima (6, 9-11)
Fratelli, Non sapete che gli ingiusti non
erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi: né
immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati,
né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né
calunniatori, né rapinatori erediteranno il
regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma
siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati

Fratres, Nescitis quia iniqui regnum Dei non
possidebunt? Nolite errare: neque fornicarii
neque idolis servientes neque adulteri neque
molles neque masculorum concubitores neque
fures neque avari, non ebriosi, non maledici,
non rapaces regnum Dei possidebunt. Et haec
quidam fuistis. Sed abluti estis, sed sanctificati

giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e estis, sed iustificati estis in nomine Domini
nello Spirito del nostro Dio.
Iesu Christi et in Spiritu Dei nostri!
Parola di Dio.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(cfr. Lc 5, 4. 10; Mt 4, 19)

(cfr. Lc 5, 4.10; Mt 4, 19)

Alleluia.
Prendete il largo e gettate le reti:
vi farò pescatori di uomini.
Alleluia.

Alleluia.
Duc in altum et laxate retia vestra in capturam:
ex hoc iam homines eritis capientes.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (13, Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
44-52)
(13, 44-52)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Il regno
dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel
campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va,
pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra
quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a
un mercante che va in cerca di perle preziose;
trovata una perla di grande valore, va, vende
tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno
dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena,
i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere,
raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano
via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo.
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai
buoni e li getteranno nella fornace ardente,
dove sarà pianto e stridore di denti. Avete
compreso tutte queste cose?». Gli risposero:
«Sì». Ed egli disse loro: «Per questo ogni
scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è
simile a un padrone di casa che estrae dal suo
tesoro cose nuove e cose antiche».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus: «Simile
est regnum caelorum thesauro abscondito in
agro; quem qui invenit homo abscondit et prae
gaudio illius vadit et vendit universa, quae
habet, et emit agrum illum. Iterum simile est
regnum caelorum homini negotiatori
quaerenti bonas margaritas. Inventa autem
una pretiosa margarita, abiit et vendidit
omnia, quae habuit, et emit eam. Iterum simile
est regnum caelorum sagenae missae in mare
et ex omni genere congreganti; quam, cum
impleta esset, educentes secus litus et sedentes
collegerunt bonos in vasa, malos autem foras
miserunt. Sic erit in consummatione saeculi:
exibunt angeli et separabunt malos de medio
iustorum et mittent eos in caminum ignis; ibi
erit fletus et stridor dentium. Intellexistis haec
omnia?». Dicunt ei: «Etiam». Ait autem illis:
«Ideo omnis scriba doctus in regno caelorum
similis est homini patri familias, qui profert de
thesauro suo nova et vetera».
Verbum Domini.
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