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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Mark (16:9-16) 
 
When he had risen, early on the first day of the 
week, the Lord Jesus appeared first to Mary 
Magdalene, out of whom he had driven seven 
demons. She went and told his companions 
who were mourning and weeping. When they 
heard that he was alive and had been seen by 
her, they did not believe. After this he 
appeared in another form to two of them 
walking along on their way to the country. 
They returned and told the others; but they did 
not believe them either. [But] later, as the 
eleven were at table, he appeared to them and 
rebuked them for their unbelief and hardness 
of heart because they had not believed those 
who saw him after he had been raised. He said 
to them, «Go into the whole world and 
proclaim the gospel to every creature. Whoever 
believes and is baptized will be saved; whoever 
does not believe will be condemned.» 
Christ the Lord is risen! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il 
Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, di cibi 
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di 
tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le 
nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 

 

READING 
A reading of the prophet Isaiah (25:6-10a) 
 
In those days, Isaiah said: «On this 
mountain the Lord of hosts will provide 
for all peoples a feast of rich food and 
choice wines, juicy, rich food and pure, 
choice wines. On this mountain he will 
destroy the veil that veils all peoples, the 
web that is woven over all nations. He will 
destroy death forever. The Lord God will 



Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore 
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

wipe away the tears from all faces; the 
reproach of his people he will remove 
from the whole earth; for the Lord has 
spoken. On that day it will be said: 
'Indeed, this is our God; we looked to 
him, and he saved us! This is the Lord to 
whom we looked; let us rejoice and be glad 
that he has saved us!' For the hand of the 
Lord will rest on this mountain.» 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini  
all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti  
al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.   R. 

 

PSALM 
Psalm 35 
 
R. How precious is your mercy, O God! 
 
Lord, your mercy reaches to heaven; 
your fidelity, to the clouds. 
Your justice is like the highest mountains; 
your judgments, like the mighty deep; 
human being and beast you sustain, Lord.   R. 
 
How precious is your mercy, O God! 
The children of Adam take refuge  
in the shadow of your wings. 
They feast on the rich food of your house; 
from your delightful streame  
you give them drink.   R. 
 
For with you is the fountain of life, 
and in your light we see light. 
Show mercy on those who know you, 
your just defense to the upright of heart.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne «padre di 
molti popoli», come gli era stato detto: «Così 
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella 
fede, pur vedendo già come morto il proprio 
corpo – aveva circa cento anni – e morto il 

EPISTLE 
The letter of saint Paul to the Romans 
(4:18-25) 
 
Brothers: Abraham believed, hoping against 
hope, that he would become «the father of 
many nations,» according to what was said, 
«Thus shall your descendants be.» He did not 
weaken in faith when he considered his own 
body as [already] dead (for he was almost a 



seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio 
non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella 
fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché 
gli fu accreditato come giustizia. E non 
soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 
accreditato», ma anche per noi, ai quali deve 
essere accreditato: a noi che crediamo in colui 
che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte 
a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

hundred years old) and the dead womb of 
Sarah. He did not doubt God’s promise in 
unbelief; rather, he was empowered by faith 
and gave glory to God and was fully convinced 
that what he had promised he was also able to 
do. That is why «it was credited to him as 
righteousness.» But it was not for him alone 
that it was written that «it was credited to 
him;» it was also for us, to whom it will be 
credited, who believe in the one who raised 
Jesus our Lord from the dead, who was handed 
over for our transgressions and was raised for 
our justification. 
The Word of God. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta: venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Mt 22:8d.4d) 
 
Alleluia. 
The wedding feast is ready: come to the feast. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest'ordine: "Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: "La festa 
di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Matthew (22:1-14) 
 
In that time, The Lord Jesus again in reply spoke 
to them in parables, saying, «The kingdom of 
heaven may be likened to a king who gave a 
wedding feast for his son. He dispatched his 
servants to summon the invited guests to the 
feast, but they refused to come. A second time he 
sent other servants, saying, 'Tell those invited: 
"Behold, I have prepared my banquet, my calves 
and fattened cattle are killed, and everything is 
ready; come to the feast."' Some ignored the 
invitation and went away, one to his farm, 
another to his business. The rest laid hold of his 
servants, mistreated them, and killed them. The 
king was enraged and sent his troops, destroyed 
those murderers, and burned their city. Then he 
said to his servants, 'The feast is ready, but those 
who were invited were not worthy to come. Go 
out, therefore, into the main roads and invite to 



tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti". Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

the feast whomever you find.' The servants went 
out into the streets and gathered all they found, 
bad and good alike, and the hall was filled with 
guests. But when the king came in to meet the 
guests he saw a man there not dressed in a 
wedding garment. He said to him, 'My friend, 
how is it that you came in here without a 
wedding garment?' But he was reduced to 
silence. Then the king said to his attendants, 
'Bind his hands and feet, and cast him into the 
darkness outside, where there will be wailing 
and grinding of teeth.' Many are invited, but few 
are chosen.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a 
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato 
sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a 
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e 
in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che 
era stato visto da lei, non credettero. Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch'essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza 
di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Marc (16, 9-16) 
 
Ressuscité le matin, le premier jour de la 
semaine, le Seigneur Jésus apparut d’abord à 
Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept 
démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à 
ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et 
pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était 
vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de 
croire. Après cela, il se manifesta sous un autre 
aspect à deux d’entre eux qui étaient en chemin 
pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent 
l’annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non 
plus. Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes 
pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha 
leur manque de foi et la dureté de leurs cœurs 
parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient 
contemplé ressuscité. Puis il leur dit : « Allez 
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à 
toute la création. Celui qui croira et sera baptisé 
sera sauvé ; celui qui refusera de croire sera 
condamné. » 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il 
Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, di cibi 
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di 
tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le 

 

LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (25, 6-10a) 
 
En ces jours-là, Isaïe dit : « Le Seigneur de 
l’univers préparera pour tous les peuples, sur 
sa montagne, un festin de viandes grasses et de 
vins capiteux, un festin de viandes succulentes 
et de vins décantés. Sur cette montagne, il fera 
disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous 
les peuples et le linceul qui couvre toutes les 



nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore 
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

nations. Il fera disparaître la mort pour 
toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes 
sur tous les visages, et par toute la terre il 
effacera l’humiliation de son peuple. Le 
Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira : 'Voici 
notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a 
sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous 
espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous 
a sauvés !' Car la main du Seigneur reposera 
sur cette montagne. » 
Parole de Dieu. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 35 
 
R. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu ! 
 
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ; 
jusqu'aux nues, ta vérité ! 
Ta justice, une haute montagne ; 
tes jugements, le grand abîme ! 
Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes.   R. 
 
Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu ! 
A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : 
ils savourent les festins de ta maison ; 
aux torrents du paradis, tu les abreuves.   R. 
 
En toi est la source de vie ; 
par ta lumière nous voyons la lumière. 
Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, 
ta justice à tous les hommes droits.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella 
speranza contro ogni speranza, e così 
divenne «padre di molti popoli», come gli 
era stato detto: «Così sarà la tua 
discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur 
vedendo già come morto il proprio corpo – 
aveva circa cento anni – e morto il seno di 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (4, 
18-25) 
 
Frères, Espérant contre toute espérance, 
Abraham a cru ; ainsi est-il devenu le père d’un 
grand nombre de nations, selon cette parole : 
« Telle sera la descendance que tu auras ! » Il 
n’a pas faibli dans la foi quand, presque 
centenaire, il considéra que son corps était 
déjà marqué par la mort et que Sara ne pouvait 



Sara. Di fronte alla promessa di Dio non 
esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede 
e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco 
perché gli fu accreditato come giustizia. E 
non soltanto per lui è stato scritto che «gli 
fu accreditato», ma anche per noi, ai quali 
deve essere accreditato: a noi che crediamo in 
colui che ha risuscitato dai morti Gesù 
nostro Signore, il quale è stato consegnato 
alla morte a causa delle nostre colpe ed è 
stato risuscitato per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

plus enfanter. Devant la promesse de Dieu, il 
n’hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il 
trouva sa force dans la foi et rendit gloire à 
Dieu, car il était pleinement convaincu que 
Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a 
promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé 
d’être juste. En disant que cela lui fut accordé, 
l’Écriture ne s’intéresse pas seulement à lui, 
mais aussi à nous, car cela nous sera accordé 
puisque nous croyons en Celui qui a ressuscité 
d’entre les morts Jésus notre Seigneur, livré 
pour nos fautes et ressuscité pour notre 
justification. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta: venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alléluia. 
Le repas de noce est prêt: venez à la noce. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest'ordine: "Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: "La festa 
di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (22, 1-14) 
 
En ce temps-là, Le Seigneur Jésus se mit de 
nouveau à leur parler et leur dit en paraboles : 
« Le royaume des Cieux est comparable à un roi 
qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses 
serviteurs appeler à la noce les invités, mais 
ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore 
d’autres serviteurs dire aux invités : 'Voilà : j’ai 
préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes 
grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la 
noce.' Mais ils n’en tinrent aucun compte et s’en 
allèrent, l’un à son champ, l’autre à son 
commerce ; les autres empoignèrent les 
serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi 
se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr 
les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à 
ses serviteurs : 'Le repas de noce est prêt, mais les 
invités n’en étaient pas dignes. Allez donc aux 
croisées des chemins : tous ceux que vous 



tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti". Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

trouverez, invitez-les à la noce.' Les serviteurs 
allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux 
qu’ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et 
la salle de noce fut remplie de convives. Le roi 
entra pour examiner les convives, et là il vit un 
homme qui ne portait pas le vêtement de noce. Il 
lui dit : 'Mon ami, comment es-tu entré ici, sans 
avoir le vêtement de noce ?' L’autre garda le 
silence. Alors le roi dit aux serviteurs : 'Jetez-le, 
pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors ; 
là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents.' Car beaucoup sont appelés, mais peu 
sont élus. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a 
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato 
sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a 
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e 
in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che 
era stato visto da lei, non credettero. Dopo 
questo, apparve sotto altro aspetto a due di 
loro, mentre erano in cammino verso la 
campagna. Anch'essi ritornarono ad 
annunciarlo agli altri; ma non credettero 
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli 
Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza 
di cuore, perché non avevano creduto a 
quelli che lo avevano visto risorto. E disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà 
sarà condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 9-16) 
 
Als Jesus, der Herr, am frühen Morgen des ersten 
Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst 
Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen 
ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es 
denen, die mit ihm zusammengewesen waren und 
die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er 
lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie 
es nicht. Darauf erschien er in einer anderen 
Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren 
und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und 
berichteten es den anderen und auch ihnen 
glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf 
selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren 
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen 
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung 
gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht 
hinaus in die ganze Welt und verkündet das 
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt 
und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht 
glaubt, wird verurteilt werden. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il 
Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse 
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di 
cibi succulenti, di vini raffinati. Egli 
strapperà su questo monte il velo che copriva 
la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su 

 

LESUNG 
Lesung des Propheten Jesaja (25, 6-10a) 
 
In jenen Tagen, Jesaja sagte: Der Herr der 
Heerscharen wird auf diesem Berg für alle Völker 
ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein 
Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, 
fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er 
verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle 
Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen 



tutte le nazioni. Eliminerà la morte per 
sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime 
su ogni volto, l'ignominia del suo popolo 
farà scomparire da tutta la terra, poiché il 
Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: 
"Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato 
perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui 
abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, poiché la mano del 
Signore si poserà su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen 
und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem 
Gesicht abwischen und die Schande seines 
Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der 
Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man 
sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf ihn haben wir 
gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf 
ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und 
uns freuen über seine rettende Tat. Denn die 
Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia  
sui retti di cuore.   R. 

 

PSALM 
Psalm 35 
 
R. Wie köstlich ist deine Liebe, Gott! 
 
Herr, deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist, 
deine Treue bis zu den Wolken. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, 
deine Urteile sind tief wie die Urflut. 
Du rettest Menschen und Tiere, Herr.   R. 
 
Wie köstlich ist deine Liebe, Gott! 
Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. 
Sie laben sich am Reichtum deines Hauses; 
du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen.  R. 
 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 
in deinem Licht schauen wir das Licht. 
Erhalte denen, die dich kennen, deine Liebe 
und deine Gerechtigkeit  
den Menschen mit redlichem Herzen!   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella 
speranza contro ogni speranza, e così 
divenne «padre di molti popoli», come gli 
era stato detto: «Così sarà la tua 
discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur 
vedendo già come morto il proprio corpo – 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Römer (4, 
18-25) 
 
Brüder! Gegen alle Hoffnung hat Abraham voll 
Hoffnung geglaubt, dass er der Vater vieler 
Völker werde, nach dem Wort: So zahlreich 
werden deine Nachkommen sein. Ohne im 
Glauben schwach zu werden, bedachte er, der fast 
Hundertjährige, dass sein Leib und auch Saras 



aveva circa cento anni – e morto il seno di 
Sara. Di fronte alla promessa di Dio non 
esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede 
e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco 
perché gli fu accreditato come giustizia. E 
non soltanto per lui è stato scritto che «gli 
fu accreditato», ma anche per noi, ai quali 
deve essere accreditato: a noi che crediamo in 
colui che ha risuscitato dai morti Gesù 
nostro Signore, il quale è stato consegnato 
alla morte a causa delle nostre colpe ed è 
stato risuscitato per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

Mutterschoß schon erstorben waren. Er zweifelte 
aber nicht im Unglauben an der Verheißung 
Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem 
er Gott die Ehre erwies, fest davon überzeugt, 
dass Gott die Macht besitzt, auch zu tun, was er 
verheißen hat. Darum wurde es ihm auch als 
Gerechtigkeit angerechnet. Doch nicht allein um 
seinetwillen steht geschrieben: Es wurde ihm 
angerechnet, sondern auch um unseretwillen, 
denen es angerechnet werden soll, uns, die wir an 
den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den 
Toten auferweckt hat. Wegen unserer 
Verfehlungen wurde er hingegeben, wegen 
unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta:  
venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Mt 22, 8d.4d) 
 
Halleluja. 
Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet:  
kommt zur Hochzeit! 
Halleluja. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest'ordine: "Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: "La festa 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Matthäus (22, 1-14) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, antwortete und erzählte 
ihnen ein anderes Gleichnis und sagte: Mit dem 
Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem 
Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine 
Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit 
rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da 
schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: 
Sagt den Eingeladenen: Siehe, mein Mahl ist fertig, 
meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, 
alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit! Sie aber 
kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging 
auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder 
andere fielen über seine Diener her, misshandelten 
sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig; 
er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre 
Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu 



di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti". Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, 
aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die 
Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, 
zur Hochzeit ein! Die Diener gingen auf die Straßen 
hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, Böse 
und Gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als 
der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, 
bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein 
Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Freund, 
wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand 
hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl 
der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und 
Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis! 
Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Denn 
viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Marcos (16, 9-16) 
 
El Señor Jesús, resucitado al amanecer del 
primer día de la semana, se apareció primero a 
María Magdalena, de la que había echado siete 
demonios. Ella fue a anunciárselo a sus 
compañeros, que estaban de duelo y llorando. 
Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo 
había visto, no la creyeron. Después se 
apareció en figura de otro a dos de ellos que 
iban caminando al campo. También ellos 
fueron a anunciarlo a los demás, pero no los 
creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 
Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en 
cara su incredulidad y dureza de corazón, 
porque no habían creído a los que lo habían 
visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio a toda la 
creación. El que crea y sea bautizado se salvará; 
el que no crea será condenado.» 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il Signore 
degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, un banchetto di 
vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo 
che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre 
distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte 
per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime 

 

LECTURA 
Lectura del profeta Isaías (25, 6-10a) 
 
En aquellos días, Isaìas dijo: «Preparará el 
Señor del universo para todos los pueblos, en 
este monte, un festín de manjares suculentos, 
un festín de vinos de solera; manjares 
exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este 
monte el velo que cubre a todos los pueblos, el 
lienzo extendido sobre todas las naciones. 
Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el 



su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore 
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

Señor, enjugará las lágrimas de todos los 
rostros, y alejará del país el oprobio de su 
pueblo – lo ha dicho el Señor –. Aquel día se 
dirá: "Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en 
él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien 
esperamos. Celebremos y gocemos con su 
salvación, porque reposará sobre este monte la 
mano del Señor."» 
Palabra de Dios. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore  
su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.   R. 

 

SALMO 
Salmo 35 
 
R. ¡Qué inapreciable es tu misericordia,  
 oh Dios! 
 
Señor, tu misericordia llega al cielo, 
tu fidelidad hasta las nubes; 
tu justicia es como las altas cordilleras, 
tus juicios son como el océano inmenso. 
Tú socorres a hombres y animales.   R. 
 
¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!, 
los humanos se acogen a la sombra de tus alas; 
se nutren de lo sabroso de tu casa, 
les das a beber del torrente de tus delicias.   R. 
 
Porque en ti está la fuente viva, 
y tu luz nos hace ver la luz. 
Prolonga tu misericordia  
con los que te reconocen, 
tu justicia con los rectos de corazón.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne «padre di 
molti popoli», come gli era stato detto: «Così 
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella 
fede, pur vedendo già come morto il proprio 
corpo – aveva circa cento anni – e morto il 
seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(4, 18-25) 
 
Hermanos: Apoyado en la esperanza, Abrahán 
creyó contra toda esperanza que llegaría a ser 
padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo 
que se le había dicho: «Así será tu descenden-
cia.» Y, aunque se daba cuenta de que su cuerpo 
estaba ya medio muerto – tenía unos cien años 
– y de que el seno de Sara era estéril, no vaciló 



non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella 
fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché 
gli fu accreditato come giustizia. E non 
soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 
accreditato», ma anche per noi, ai quali deve 
essere accreditato: a noi che crediamo in colui 
che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte 
a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa 
divina no cedió a la incredulidad, sino que se 
fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues 
estaba persuadido de que Dios es capaz de hacer 
lo que promete; por lo cual le fue contado como 
justicia. Pero que le fue contado no está escrito 
solo por él; también está escrito por nosotros, a 
quienes se nos contará: nosotros, los que 
creemos en el que resucitó de entre los muertos 
a Jesucristo nuestro Señor, el cual fue entregado 
por nuestros pecados y resucitó para nuestra 
justificación. 
Palabra de Dios. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta: venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Aleluya. 
La boda está preparada: venid a la boda. 
Aleluya. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei 
cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 
per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò di nuovo altri servi 
con quest'ordine: "Dite agli invitati: Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non se 
ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi 
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città. Poi disse ai suoi servi: "La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; andate 
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze". Usciti per le 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(22, 1-14) 
 
En aquel tiempo, El Señor Jesús volvió a 
hablarles en parábolas, diciendo: «El reino de 
los cielos se parece a un rey que celebraba la 
boda de su hijo; mandó a sus criados para que 
llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. 
Volvió a mandar otros criados encargándoles 
que dijeran a los convidados: "Tengo preparado 
el banquete, he matado terneros y reses cebadas 
y todo está a punto. Venid a la boda." Pero ellos 
no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, 
otro a sus negocios, los demás agarraron a los 
criados y los maltrataron y los mataron. El rey 
montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 
ciudad. Luego dijo a sus criados: "La boda está 
preparada, pero los convidados no se la 
merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y 
a todos los que encontréis, llamadlos a la boda." 
Los criados salieron a los caminos y reunieron a 



strade, quei servi radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze 
si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti". Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

todos los que encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de comensales. 
Cuando el rey entró a saludar a los comensales, 
reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le 
dijo: "Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el 
vestido de boda?". El otro no abrió la boca. 
Entonces el rey dijo a los servidores: "Atadlo de 
pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. 
Allí será el llanto y el rechinar de dientes." 
Porque muchos son los llamados, pero pocos 
los elegidos.» 
Palabra del Señor. 

 

Testi biblici: 
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma 
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano 

Textos biblicos: 
Sagrada Biblia. Versión oficial 
© 2011 Conferencia Episcopal Española, Madrid 

Progetto e realizzazione: 
© 2018 Studium Generale Ambrosianum – Milano 
Tutti i diritti riservati. 

Proyecto y realización: 
© 2018 Studium Generale Ambrosianum – Milano 
Todos los derechos reservados. 



II DOMENICA 

DOPO LA DEDICAZIONE 

DOMINGO II  
DEPOIS DA DEDICAÇÃO 
DA IGREJA CATEDRAL 
Ambrosian Rite 

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

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato 
sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Marcos (16, 9-16) 
 
Ressuscitado na madrugada do primeiro dia 
depois do sábado, o Senhor Jesus apareceu 
primeiro a Maria Madalena, de quem tinha 
expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o 
fato aos seguidores de Jesus, que estavam de 
luto e choravam. Quando ouviram que ele 
estava vivo e tinha sido visto por ela, não 
acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 
dois deles, sob outra aparência, enquanto 
estavam indo para o campo. Eles contaram aos 
outros. Também não acreditaram nesses dois. 
Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, 
enquanto estavam comendo. Ele os criticou 
pela falta de fé e pela dureza de coração, 
porque não tinham acreditado naqueles que o 
tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: «Ide 
pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a 
toda criatura! Quem crer e for batizado será 
salvo. Quem não crer será condenado». 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il 
Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, di cibi 
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di 
tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le 

 

LEITURA 
Leitura do profeta Isaías(25, 6-10a) 
 
Naqueles dias: Isaias disse: «O Senhor dos 
exércitos dará nesta montanha para todos os 
povos um banquete de carnes gordas, um 
banquete de vinhos finos, de carnes 
suculentas e vinhos depurados. Nesta 
montanha ele vai destruir o véu que envolvia 
os povos todos, a mortalha estendida sobre 



nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore 
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

as nações. Acabou com a morte para sempre. 
O Senhor Deus enxugará as lágrimas de 
todas as faces e, pela terra inteira, eliminará 
os vestígios |da desonra do seu povo. Foi o 
Senhor quem falou! Naquele dia vão 
comentar: “Este é o nosso Deus, dele 
esperávamos que nos salvasse, este é o 
Senhor, nele confiamos, vamos exultar de 
alegria porque ele nos salvou. Pois é nesta 
montanha que repousa a mão do Senhor”». 
Palavra de Deus. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.   R. 

 

SALMO 
Salmo 35 
 
Refrão:  Como é preciosa a tua graça, ó Deus! 
 
Senhor, tua bondade chega até o céu,  
tua fidelidade até as nuvens; 
tua justiça é como os montes mais altos,  
teus juízos como o grande abismo:  
tu salvas homens e animais, Senhor.   R. 
 
Como é preciosa a tua graça, ó Deus!  
Os homens se refugiam à sombra das tuas asas. 
Saciam-se da abundância da tua casa,  
da torrente das tuas delícias lhes dás de beber.   R. 
 
Pois em ti está a fonte da vida  
e à tua luz vemos a luz. 
Concede sempre a tua graça a quem te conhece,  
e a tua justiça aos retos de coração.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne «padre di 
molti popoli», come gli era stato detto: «Così 
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella 
fede, pur vedendo già come morto il proprio 
corpo – aveva circa cento anni – e morto il 
seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio 

EPÍSTOLA  
Carta de São Paulo apostolo aos Romanos 
(4, 18-25) 
 
Irmãos, Esperando contra toda esperança, 
Abraão firmou-se na fé e, assim, tornou-se pai 
de muitos povos, conforme lhe fora dito: 
«Assim será tua posteridade». Não fraquejou 
na fé, à vista de seu físico desvigorado por sua 
idade, quase centenária, ou considerando o 
útero de Sara já incapaz de conceber. Diante 



non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella 
fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché 
gli fu accreditato come giustizia. E non 
soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 
accreditato», ma anche per noi, ai quali deve 
essere accreditato: a noi che crediamo in colui 
che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte 
a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

da promessa divina, não vacilou por falta de fé, 
porém, revigorando-se na fé, deu glória a 
Deus: estava plenamente convencido de que 
Deus tem poder para cumprir o que prometeu. 
Esta sua disposição foi levada em conta como 
justiça para ele. Afirmando que «foi levada em 
conta para ele», a Escritura visa não só a 
Abraão, mas também a nós: a fé será levada em 
conta como justiça para nós que cremos 
naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, 
nosso Senhor, entregue por causa de nossos 
pecados e ressuscitado para nossa justificação. 
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta:  
venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Aleluia.  
A festa de casamento está pronta:  
vinde para a festa! 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno 
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi 
a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi 
non volevano venire. Mandò di nuovo altri 
servi con quest'ordine: "Dite agli invitati: 
Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto 
è pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora 
il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme 
la loro città. Poi disse ai suoi servi: "La festa 
di nozze è pronta, ma gli invitati non erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (22, 1-14) 
 
Naquele tempo: O Senhor Jesus voltou a falar-
lhes em parábolas, dizendo: «O Reino dos Céus 
é como um rei que preparou a festa de 
casamento do seu filho. Mandou seus servos 
chamar os convidados para a festa, mas estes 
não quiseram vir. Mandou então outros servos, 
com esta ordem: “Dizei aos convidados: já 
preparei o banquete, os bois e os animais 
cevados já foram abatidos e tudo está pronto. 
Vinde para a festa!” Mas os convidados não 
deram a menor atenção: um foi para seu campo, 
outro para seus negócios, outros agarraram os 
servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou 
irritado e mandou suas tropas matar aqueles 
assassinos e incendiar a cidade deles. Em 
seguida, disse aos servos: “A festa de casamento 
está pronta, mas os convidados não foram 
dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos 



tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, 
come mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e 
stridore di denti". Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

caminhos e convidai para a festa todos os que 
encontrardes”. Os servos saíram pelos caminhos 
e reuniram todos os que encontraram, maus e 
bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. 
Quando o rei entrou para ver os convidados, 
observou um homem que não estava em traje de 
festa e perguntou-lhe: “Meu caro, como entraste 
aqui sem o traje de festa?” Mas o homem ficou 
sem responder. Então o rei disse aos que 
serviam: “Amarrai os pés e as mãos desse 
homem e lançai-o fora, nas trevas! Ali haverá 
choro e ranger de dentes”. Pois muitos são 
chamados, mas poucos são escolhidos». 
Palavra do Senhor. 
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II DOMENICA 

DOPO LA DEDICAZIONE 

DOMINICA II  
POST DEDICATIONEM  
ECCLESIAE MAIORIS 
Ambrosian Rite 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16) 
 
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il 
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria 
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette 
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti 
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto 
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve 
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano 
in cammino verso la campagna. Anch'essi 
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non 
credettero neppure a loro. Alla fine apparve 
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 
rimproverò per la loro incredulità e durezza di 
cuore, perché non avevano creduto a quelli che 
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato». 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Marcum (16, 9-16) 
 
Surgens autem mane, prima sabbati, Dominus 
Iesus apparuit primo Mariae Magdalenae, de 
qua eiecerat septem daemonia. Illa vadens 
nuntiavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus 
et flentibus; et illi audientes quia viveret et 
visus esset ab ea, non crediderunt. Post haec 
autem duobus ex eis ambulantibus ostensus 
est in alia effigie euntibus in villam; et illi 
euntes nuntiaverunt ceteris, nec illis 
crediderunt. Novissime recumbentibus illis 
Undecim apparuit, et exprobravit 
incredulitatem illorum et duritiam cordis, 
quia his, qui viderant eum resuscitatum, non 
crediderant. Et dixit eis: «Euntes in mundum 
universum praedicate evangelium omni 
creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit, 
salvus erit; qui vero non crediderit, 
condemnabitur». 
Christus Dominus resurrexit! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (25, 6-10a) 
 
In quei giorni. Isaia disse: «Preparerà il 
Signore degli eserciti per tutti i popoli, su 
questo monte, un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, di cibi 
succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su 
questo monte il velo che copriva la faccia di 
tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le 
nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il 

 

LECTIO 
Lectio libri Isaiae prophetae (25, 6-10a) 
 
In diebus illis. Locutus est Isaias, dicens: 
«Faciet Dominus exercituum omnibus 
populis in monte hoc convivium pinguium, 
convivium vini meri, pinguium 
medullatorum, vini deliquati. Et praecipitabit 
in monte isto faciem vinculi colligati super 
omnes populos et telam, quam orditus est 
super omnes nationes. Praecipitabit mortem 



Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni 
volto, l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore 
ha parlato. E si dirà in quel giorno: "Ecco il 
nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci 
salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua 
salvezza, poiché la mano del Signore si poserà 
su questo monte"». 
Parola di Dio. 

 

in sempiternum et absterget Dominus Deus 
lacrimam ab omni facie et opprobrium populi 
sui auferet de universa terra, quia Dominus 
locutus est. Et dicetur in die illa: “Ecce Deus 
noster iste, exspectavimus eum, ut salvaret 
nos; iste Dominus, sustinuimus eum: 
exsultabimus et laetabimur in salutari eius. 
Quia requiescet manus Domini in monte 
isto”». 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 35 
 
R. Quanto è prezioso  
 il tuo amore, o Dio! 
 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l'abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore.   R. 
 
Quanto è prezioso  
il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini  
all'ombra delle tue ali, 
si saziano dell'abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie.   R. 
 
È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 35 
 
R.  Quam multiplicasti  
 misericordiam tuam, Deus! 
 
Domine, in caelo misericordia tua, 
et veritas tua usque ad nubes. 
Iustitia tua sicut montes Dei: 
iudicia tua abyssus multa. 
Homines et iumenta salvos facies, Domine.   R. 
 
Quemadmodum multiplicasti  
misericordiam tuam, Deus! 
Filii autem hominum 
in protectione alarum tuarum sperabunt. 
Inebriabuntur ab ubertate domus tuae; 
et torrente voluptatis tuae potabis illos.   R. 
 
Quoniam apud te est fons vitae; 
et in lumine tuo videbimus lumen. 
Praetende misericordiam tuam scientibus te, 
et iustitiam tuam his qui recto sunt corde.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (4, 
18-25) 
 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne «padre di 
molti popoli», come gli era stato detto: «Così 
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella 
fede, pur vedendo già come morto il proprio 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos 
(4, 18-25) 
 
Fratres, Abraham contra spem in spe 
credidit, ut fieret pater multarum 
gentium, secundum quod dictum est: «Sic 
erit semen tuum». Et non infirmatus fide 
consideravit corpus suum iam emortuum, 



corpo – aveva circa cento anni – e morto il 
seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio 
non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella 
fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché 
gli fu accreditato come giustizia. E non 
soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 
accreditato», ma anche per noi, ai quali deve 
essere accreditato: a noi che crediamo in colui 
che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte 
a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione. 
Parola di Dio. 

 

cum fere centum annorum esset, et 
emortuam vulvam Sarae; in repromissione 
autem Dei non haesitavit diffidentia, sed 
confortatus est fide, dans gloriam Deo, et 
plenissime sciens quia, quod promisit, 
potens est et facere. Ideo et reputatum est 
illi ad iustitiam. Non est autem scriptum 
tantum propter ipsum: «reputatum est 
illi», sed et propter nos, quibus 
reputabitur, credentibus in eum, qui 
suscitavit Iesum Dominum nostrum a 
mortuis, qui traditus est propter delicta 
nostra et suscitatus est propter 
iustificationem nostram. 
Verbum Domini. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
La festa di nozze è pronta: venite alle nozze. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Mt 22, 8d.4d) 
 
Alleluia. 
Nuptiae paratae sunt: venite ad nuptias. 
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (22, 1-14) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare 
loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è 
simile a un re, che fece una festa di nozze per 
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non volevano 
venire. Mandò di nuovo altri servi con 
quest'ordine: "Dite agli invitati: Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi 
ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: 
mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 
assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi 
disse ai suoi servi: "La festa di nozze è pronta, 
ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum 
(22, 1-14) 
 
In illo tempore. Respondens Dominus Iesus 
dixit iterum in parabolis eis dicens: «Simile 
factum est regnum caelorum homini regi, qui 
fecit nuptias filio suo. Et misit servos suos 
vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire. 
Iterum misit alios servos dicens: “Dicite 
invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri 
mei et altilia occisa, et omnia parata; venite ad 
nuptias”. Illi autem neglexerunt et abierunt, 
alius in villam suam, alius vero ad 
negotiationem suam; reliqui vero tenuerunt 
servos eius et contumelia affectos occiderunt. 
Rex autem iratus est et, missis exercitibus suis, 
perdidit homicidas illos et civitatem illorum 
succendit. Tunc ait servis suis: “Nuptiae 
quidem paratae sunt, sed qui invitati erant, 
non fuerunt digni; ite ergo ad exitus viarum, et 



crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 
chiamateli alle nozze". Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 
commensali. Il re entrò per vedere i commensali 
e lì scorse un uomo che non indossava l'abito 
nuziale. Gli disse: "Amico, come mai sei entrato 
qui senza l'abito nuziale?". Quello ammutolì. 
Allora il re ordinò ai servi: "Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti". Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias”. 
Et egressi servi illi in vias, congregaverunt 
omnes, quos invenerunt, malos et bonos; et 
impletae sunt nuptiae discumbentium. 
Intravit autem rex, ut videret discumbentes, et 
vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali 
et ait illi: “Amice, quomodo huc intrasti, non 
habens vestem nuptialem?”. At ille obmutuit. 
Tunc dixit rex ministris: “Ligate pedes eius et 
manus et mittite eum in tenebras exteriores: 
ibi erit fletus et stridor dentium”. Multi enim 
sunt vocati, pauci vero electi». 
Verbum Domini. 
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