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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a 
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in 
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse 
si ricordarono delle sue parole. 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to Luke (24:1-8) 
 
At daybreak on the first day of the week they 
took the spices they had prepared and went 
to the tomb. They found the stone rolled 
away from the tomb; but when they entered, 
they did not find the body of the Lord Jesus. 
While they were puzzling over this, behold, 
two men in dazzling garments appeared to 
them. They were terrified and bowed their 
faces to the ground. They said to them, 
«Why do you seek the living one among the 
dead? He is not here, but he has been raised. 
Remember what he said to you while he was 
still in Galilee, that the Son of Man must be 
handed over to sinners and be crucified, and 
rise on the third day.» And they remembered 
his words. 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo 
assistevano. La corte sedette e i libri furono 
aperti. Guardando ancora nelle visioni 
notturne, ecco venire con le nubi del cielo 

 
READING 
A reading of the prophet Daniel (7:9-10.13-14) 
 
As I watched, thrones were set up and the Ancient 
of Days took his throne. His clothing was white 
as snow, the hair on his head like pure wool; his 
throne was flames of fire, with wheels of burning 
fire. A river of fire surged forth, flowing from 
where he sat; thousands upon thousands were 
ministering to him, and myriads upon myriads 
stood before him. The court was convened, and 
the books were opened. As the visions during the 
night continued, I saw coming with the clouds of 
heaven one like a son of man. When he reached 



uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono 
dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, 
nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è 
un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 
regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. 

 

the Ancient of Days and was presented before 
him, he received dominion, splendor, and 
kingship; all nations, peoples and tongues will 
serve him. His dominion is an everlasting 
dominion that shall not pass away, his kingship, 
one that shall not be destroyed. 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

PSALM 
Psalm 109 
 
R. You are my son; today I have begotten you. 
 
The Lord says to my lord: 
«Sit at my right hand, 
while I make your enemies  
your footstool.» 
The scepter of your might:  
the Lord extends your strong scepter from Zion. 
Have dominion over your enemies!   R. 
 
Yours is princely power 
from the day of your birth. 
In holy splendor 
before the daystar, 
like dew I begot you.   R. 
 
The Lord has sworn and will not waver: 
«You are a priest forever 
in the manner of Melchizedek.» 
At your right hand is the Lord, 
who judges nations.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però 
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; 

EPISTLE 
The first letter of saint Paul to the Corinthians 
(15:20-26.28) 
 
Brothers: Christ has been raised from the dead, 
the firstfruits of those who have fallen asleep. 
For since death came through a human being, 
the resurrection of the dead came also through 
a human being. For just as in Adam all die, so 
too in Christ shall all be brought to life, but 
each one in proper order: Christ the firstfruits; 



poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

then, at his coming, those who belong to 
Christ; then comes the end, when he hands 
over the kingdom to his God and Father, when 
he has destroyed every sovereignty and every 
authority and power. For he must reign until 
he has put all his enemies under his feet. The 
last enemym to be destroyed is death. When 
everything is subjected to him, then the Son 
himself will [also] be subjected to the one who 
subjected everything to him, so that God may 
be all in all. 
The Word of God. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è,  
che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Rv 1:8; 2:25b) 
 
Alleluia. 
I am the Alpha and the Omega, 
the one who is  
and who was and who is to come. 
You must hold fast to your faith  
until I come. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e 
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero stra-
niero e mi avete accolto, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e 
siete venuti a trovarmi". Allora i giusti gli ri-

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Matthew (25:31-46) 
 
In that time, The Lord Jesus said: «When the 
Son of Man comes in his glory, and all the 
angels with him, he will sit upon his glorious 
throne, and all the nations will be assembled 
before him. And he will separate them one 
from another, as a shepherd separates the 
sheep from the goats. He will place the sheep 
on his right and the goats on his left. Then 
the king will say to those on his right, 
'Come, you who are blessed by my Father. 
Inherit the kingdom prepared for you from 
the foundation of the world. For I was 
hungry and you gave me food, I was thirsty 
and you gave me drink, a stranger and you 
welcomed me, naked and you clothed me, ill 
and you cared for me, in prison and you 



sponderanno: "Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 
o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando 
mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?". E il re risponderà 
loro: "In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non 
mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato". Anch'essi allora risponde-
ranno: "Signore, quando ti abbiamo visto af-
famato o assetato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo servito?". Allora 
egli risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di questi 
più piccoli, non l'avete fatto a me". E se ne an-
dranno: questi al supplizio eterno, i giusti in-
vece alla vita eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

visited me.' Then the righteous will answer 
him and say, 'Lord, when did we see you 
hungry and feed you, or thirsty and give you 
drink? When did we see you a stranger and 
welcome you, or naked and clothe you? 
When did we see you ill or in prison, and 
visit you?' And the king will say to them in 
reply, 'Amen, I say to you, whatever you did 
for one of these least brothers of mine, you 
did for me.' Then he will say to those on his 
left, 'Depart from me, you accursed, into the 
eternal fire prepared for the devil and his 
angels. For I was hungry and you gave me no 
food, I was thirsty and you gave me no 
drink, a stranger and you gave me no 
welcome, naked and you gave me no 
clothing, ill and in prison, and you did not 
care for me.' Then they will answer and say, 
'Lord, when did we see you hungry or thirsty 
or a stranger or naked or ill or in prison, and 
not minister to your needs?' He will answer 
them, 'Amen, I say to you, what you did not 
do for one of these least ones, you did not do 
for me.' And these will go off to eternal 
punishment, but the righteous to eternal 
life.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a 
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il 
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue 
parole. 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-8) 
 
Le premier jour de la semaine, à la pointe de 
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 
portant les aromates qu’elles avaient préparés. 
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent 
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles 
étaient désemparées, voici que deux hommes 
se tinrent devant elles en habit éblouissant. 
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage 
incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il 
n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce 
qu’il vous a dit quand il était encore en 
Galilée : 'Il faut que le Fils de l’homme soit 
livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié 
et que, le troisième jour, il ressuscite.' » Alors 
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo 
assistevano. La corte sedette e i libri furono 
aperti. Guardando ancora nelle visioni 
notturne, ecco venire con le nubi del cielo 

 

LECTURE 
Lecture du prophète Daniel (7, 9-10.13-14) 
 
Je continuai à regarder : des trônes furent 
disposés, et un Vieillard prit place ; son habit était 
blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, 
comme de la laine immaculée ; son trône était fait 
de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. 
Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. 
Des milliers de milliers le servaient, des myriades 
de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit 
place et l’on ouvrit des livres. Je regardais, au cours 
des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les 
nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint 



uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono 
dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, 
nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è 
un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 
regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. 

 

jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. 
Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; 
tous les peuples, toutes les nations et les gens de 
toutes langues le servirent. Sa domination est une 
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa 
royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. 
Parole de Dieu. 

 
SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio,  
 io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

PSAUME 
Psaume 109 
 
R. Tu es mon fils ;  
 moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, 
et je ferai de tes ennemis  
le marchepied de ton trône. » 
De Sion, le Seigneur  
te présente le sceptre de ta force : 
« Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. »   R. 
 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, 
éblouissant de sainteté : 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. »   R. 
 
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
A ta droite se tient le Seigneur : 
il juge les nations.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia 
di coloro che sono morti. Perché, se per 
mezzo di un uomo venne la morte, per 
mezzo di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti. Come infatti in 
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 

EPÎTRE 
Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (15, 20-26.28) 
 
Frères, Le Christ est ressuscité d’entre les morts, 
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont en-
dormis. Car, la mort étant venue par un homme, 
c’est par un homme aussi que vient la résurrec-
tion des morts. En effet, de même que tous les 
hommes meurent en Adam, de même c’est dans 



riceveranno la vita. Ognuno però al suo 
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 
Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à 
son rang : en premier, le Christ, et ensuite, lors du 
retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra 
le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir 
anéanti, parmi les êtres célestes, toute Princi-
pauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est 
lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura 
mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier 
ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand 
tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se 
mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura 
tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 
Parole de Dieu. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alléluia. 
Moi, je suis l'Alpha et l'Oméga, 
Celui qui est, qui était et qui vient. 
Tenez fermement votre foi,  
jusqu'à ce que je vienne. 
Alléluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e 
le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: "Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (25, 31-46) 
 
En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Quand 
le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et 
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Toutes les nations seront ras-
semblées devant lui ; il séparera les hommes les 
uns des autres, comme le berger sépare les bre-
bis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et 
les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui 
seront à sa droite : 'Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé 
pour vous depuis la fondation du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais ma-



visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e 
ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: 
"In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 
ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato". Anch'essi allora 
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?". Allora egli risponderà loro: "In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l'avete fatto a me". E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

lade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et 
vous êtes venus jusqu’à moi !' Alors les justes 
lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que 
nous t’avons vu… ? Tu avais donc faim, et nous 
t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons 
donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons 
habillé ? Tu étais malade ou en prison… Quand 
sommes-nous venus jusqu’à toi ?' Et le Roi leur 
répondra : 'Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.' 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 'Al-
lez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans 
le feu éternel préparé pour le diable et ses 
anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas 
donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez 
pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, 
et vous ne m’avez pas visité.' Alors ils répon-
dront, eux aussi : 'Seigneur, quand t’avons-
nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, 
malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?' Il leur répondra : 'Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à 
l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne 
l’avez pas fait.' Et ils s’en iront, ceux-ci au châ-
timent éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo 
del Signore Gesù. Mentre si domandavano 
che senso avesse tutto questo, ecco due 
uomini presentarsi a loro in abito 
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il 
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: 
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi 
parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia 
consegnato in mano ai peccatori, sia 
crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse 
si ricordarono delle sue parole. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 1-8) 
 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit 
den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet 
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, 
dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie 
gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des 
Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während 
sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei 
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die 
Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die 
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, 
sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das, 
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war: 
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger 
Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden 
und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten 
sie sich an seine Worte. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!  

 

LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo 
assistevano. La corte sedette e i libri furono 
aperti. Guardando ancora nelle visioni 
notturne, ecco venire con le nubi del cielo 

 

LESUNG 
Lesung des Propheten Daniel (7, 9-10.13-14) 
 
Ich sah immer noch hin; da wurden Throne 
aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein 
Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine 
Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen 
Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer 
ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten 
ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor 
ihm. Das Gericht nahm Platz und es wurden Bücher 
aufgeschlagen. Immer noch hatte ich die 
nächtlichen Visionen: Da kam mit den Wolken des 
Himmels einer wie ein Menschensohn. Er gelangte 



uno simile a un figlio d'uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono 
dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, 
nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è 
un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 
regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. 

 

bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn 
geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und 
Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und 
Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine 
ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich geht 
niemals unter. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio,  
 io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato  
e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

PSALM 
Psalm 109 
 
R. Mein Sohn bist du.  
 Heute habe ich dich gezeugt. 
 
So spricht der Herr zu meinem Herrn: 
Setze dich zu meiner Rechten 
und ich lege deine Feinde  
als Schemel unter deine Füße.  
Das Zepter deiner Macht  
streckt der Herr aus vom Zion her: 
Herrsche inmitten deiner Feinde!   R. 
 
Dich umgibt Herrschaft 
am Tag deiner Macht, 
im Glanz des Heiligtums. 
Ich habe dich aus dem Schoß gezeugt 
vor dem Morgenstern.   R. 
 
Der Herr hat geschworen  
und nie wird es ihn reuen: 
Du bist Priester auf ewig 
nach der Ordnung Melchisedeks. 
Der Herr steht dir zur Rechten; 
er hält Gericht unter den Völkern.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia 
di coloro che sono morti. Perché, se per 
mezzo di un uomo venne la morte, per 
mezzo di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti. Come infatti in 

EPISTEL 
Erster Brief des Apostels Paulus an die 
Korinther (15, 20-26.28) 
 
Brüder! Christus ist von den Toten auferweckt 
worden als der Erste der Entschlafenen. Da 
nämlich durch einen Menschen der Tod 
gekommen ist, kommt durch einen Menschen 
auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in 



Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. Ognuno però al suo 
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 
Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso 
ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

Adam alle sterben, so werden in Christus alle 
lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine 
bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus; 
dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die 
zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, 
wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft 
entmachtet hat und seine Herrschaft Gott, 
dem Vater, übergibt. Denn er muss herrschen, 
bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße 
gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet 
wird, ist der Tod. Wenn ihm dann alles 
unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich 
dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen 
hat, damit Gott alles in allem sei. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Offb 1, 8; 2, 25b) 
 
Halleluja. 
Ich bin das Alpha und das Omega, 
der ist und der war und der kommt. 
Euren Glaube haltet fest,  
bis ich komme! 
Halleluja. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: 
«Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e 
le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che saranno alla sua destra: "Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 
regno preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Matthäus (25, 31-46) 
 
In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Wenn der Men-
schensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle 
Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron sei-
ner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor 
ihm versammelt werden und er wird sie voneinander 
scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken 
scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, 
die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König de-
nen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von 
meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als 
Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch be-
stimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir 
zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu 
trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 



nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e 
ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?". E il re risponderà loro: 
"In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà anche a 
quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da mangiare, 
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 
ero straniero e non mi avete accolto, nudo e 
non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato". Anch'essi allora 
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?". Allora egli risponderà loro: "In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l'avete fatto a me". E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Klei-
dung gegeben; ich war krank und ihr habt mich be-
sucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir ge-
kommen. Dann werden ihm die Gerechten antwor-
ten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig 
gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und 
dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich 
fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und 
dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich 
krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir ge-
kommen? Darauf wird der König ihnen antworten: 
Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner ge-
ringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. 
Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: Geht 
weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das 
für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn 
ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen ge-
geben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu 
trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich 
nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir 
keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Ge-
fängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann wer-
den auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich 
hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder 
krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir 
nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: 
Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Ge-
ringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht 
getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, 
die Gerechten aber zum ewigen Leben. 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. Trova-
rono che la pietra era stata rimossa dal sepol-
cro e, entrate, non trovarono il corpo del Si-
gnore Gesù. Mentre si domandavano che senso 
avesse tutto questo, ecco due uomini presen-
tarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, im-
paurite, tenevano il volto chinato a terra, ma 
quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricorda-
tevi come vi parlò quando era ancora in Galilea 
e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia 
consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso 
e risorga il terzo giorno"». Ed esse si ricorda-
rono delle sue parole. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Lucas (24, 1-8) 
 
El primer día de la semana, de madrugada, las 
mujeres fueron al sepulcro llevando los 
aromas que habían preparado. Encontraron 
corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no 
encontraron el cuerpo del Señor Jesús. 
Mientras estaban desconcertadas por esto, se 
les presentaron dos hombres con vestidos 
refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con 
las caras mirando al suelo y ellos les dijeron: 
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad 
cómo os habló estando todavía en Galilea, 
cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que 
ser entregado en manos de hombres 
pecadores, ser crucificado y al tercer día 
resucitar.» Y recordaron sus palabras. 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scor-
reva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia lo 
servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La 
corte sedette e i libri furono aperti. Guardando 
ancora nelle visioni notturne, ecco venire con 
le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 

 

LECTURA 
Lectura del profeta Daniel (7, 9-10.13-14) 
 
Miré y vi que colocaban unos tronos. Un 
anciano se sentó. Su vestido era blanco 
como nieve, su cabellera como lana 
limpísima; su trono, llamas de fuego; sus 
ruedas, llamaradas; un río impetuoso de 
fuego brotaba y corría ante él. Miles y 
miles lo servían, millones estaban a sus 
órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron 
los libros. Seguí mirando. Y en mi visión 
nocturna vi venir una especie de hijo de 
hombre entre las nubes del cielo. Avanzó 
hacia el anciano y llegó hasta su presencia. 



Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo po-
tere è un potere eterno, che non finirà mai, e il 
suo regno non sarà mai distrutto. 
Parola di Dio. 

 

A él se le dio poder, honor y reino. Y todos 
los pueblos, naciones y lenguas lo 
sirvieron. Su poder es un poder eterno, no 
cesará. Su reino no acabará. 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato 
nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

SALMO 
Salmo 109 
 
R. Tú eres mi hijo: hoy te he engendrado. 
 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
Desde Sión  
extenderá el Señor el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos.   R. 
 
«Eres príncipe 
desde el día de tu nacimiento 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, desde el seno, 
antes de la aurora.»   R. 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec.» 
El Señor a tu derecha, 
sentenciará a las naciones.   R. 

 
EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però 
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; 
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 

EPÍSTOLA 
Primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (15, 20-26.28) 
 
Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los 
muertos y es primicia de los que han muerto. 
Si por un hombre vino la muerte, por un 
hombre vino la resurrección. Pues lo mismo 
que en Adán mueren todos, así en Cristo 
todos serán vivificados. Pero cada uno en su 
puesto: primero Cristo, como primicia; 
después todos los que son de Cristo, en su 
venida; después el final, cuando Cristo 



regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

entregue el reino a Dios Padre, cuando haya 
aniquilado todo principado, poder y fuerza. 
Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga 
a todos sus enemigos bajo sus pies. El último 
enemigo en ser destruido será la muerte. Y, 
cuando le haya sometido todo, entonces 
también el mismo Hijo se someterá al que se 
lo había sometido todo. Así Dios será todo 
en todos. 
Palabra de Dios. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Aleluya. 
Yo soy el Alfa y la Omega, 
el que es, el que era y ha de venir. 
Mantened firme vuestra fe  
hasta que yo llegue. 
Aleluya. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 
31-46) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: "Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(25, 31-46) 
 
En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: 
«Cuando venga en su gloria el Hijo del 
hombre, y todos los ángeles con él, se sentará 
en el trono de su gloria y serán reunidas ante 
él todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las 
cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las 
cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a 
los de su derecha: "Venid vosotros, benditos 
de mi Padre; heredad el reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, 
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y 
me hospedasteis, estuve desnudo y me 
vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme." Entonces los 
justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te 
vimos con hambre y te alimentamos, o con 
sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 



visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". 
E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi 
dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
"Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato". Anch'essi 
allora risponderanno: "Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità 
io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno 
solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a 
me". E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y fuimos a verte?" Y el rey les dirá: "En 
verdad os digo que cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis." Entonces 
dirá a los de su izquierda: "Apartaos de mí, 
malditos, id al fuego eterno preparado para 
el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y 
no me disteis de comer, tuve sed y no me 
disteis de beber, fui forastero y no me 
hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me 
visitasteis." Entonces también estos 
contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 
enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?" Él 
les replicará: "En verdad os digo: lo que no 
hicisteis con uno de estos, los más pequeños, 
tampoco lo hicisteis conmigo." Y estos irán 
al castigo eterno y los justos a la vida 
eterna.» 
Palabra del Señor. 
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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
RE DELL'UNIVERSO 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, 
REI DO UNIVERSO 
Ambrosian Rite 

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

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a 
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate 
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il 
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai 
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue 
parole. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 1-8) 
 
No primeiro dia da semana, bem de 
madrugada, as mulheres foram ao túmulo, 
levando os perfumes que tinham preparado. 
Encontraram a pedra do túmulo removida, 
mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do 
Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava 
acontecendo. Nisso, dois homens com vestes 
resplandecentes pararam perto delas. Tomadas 
de medo, elas olhavam para o chão. Eles, 
porém, disseram-lhes: «Por que procurais 
entre os mortos aquele que está vivo? Não está 
aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos 
falou, quando ainda estava na Galiléia: “É 
necessário o Filho do Homem ser entregue nas 
mãos dos pecadores, ser crucificado e, no 
terceiro dia, ressuscitar”. Então as mulheres se 
lembraram das palavras de Jesus. 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. 
La corte sedette e i libri furono aperti. 
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco 

 
LEITURA 
Leitura do profeta Daniel (7, 9-10.13-14) 
 
Eu continuava olhando: tronos foram 
instalados e um ancião se assentou, vestido de 
branco igual à neve, cabelos claros como a lã. 
Seu trono era uma labareda de fogo com rodas 
de fogo em brasa. Corria um rio de fogo, 
nascido diante dele. Havia milhões a seu 
serviço, inumerável multidão de pé diante 
dele. Os juizes se assentaram e os livros foram 
abertos. Em imagens noturnas tive esta visão: 
Entre as nuvens do céu vinha alguém 



venire con le nubi del cielo uno simile a un 
figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu 
presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria 
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai 
distrutto. 
Parola di Dio. 

 

semelhante a um filho do homem. Chegou até 
perto do ancião, foi levado à sua presença. Foi-
lhe dada a soberania, a glória e a realeza. 
Todos os povos, nações e línguas hão de servir-
lhe. Seu poder é um poder eterno, que nunca 
lhe será tirado e sua realeza é tal, que jamais 
será destruída! 
Palavra de Deus. 

 
SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

SALMO 
Salmo 109 
 
Refrão:  Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei! 
 
Oráculo do Senhor ao meu senhor:  
«Senta-te à minha direita,  
até que eu ponha teus inimigos  
como escabelo de teus pés». 
De Sião o Senhor  
estende o cetro do teu poder:  
«Domina no meio de teus inimigos!   R. 
 
Tu és príncipe desde o dia do teu nascimento,  
entre santos esplendores;  
antes da aurora,  
como orvalho, eu te gerei».   R. 
 
O Senhor jurou e não se arrepende:  
«Tu és sacerdote para sempre  
à maneira de Melquisedec». 
O Senhor está à tua direita,  
Ele julgará as nações. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però 
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; 

EPÍSTOLA  
Primeira carta de São Paulo apostolo aos 
Coríntios (15, 20-26.28) 
 
Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como 
primícias dos que morreram. Com efeito, por 
um homem veio a morte e é também por um 
homem que vem a ressurreição dos mortos. 
Como em Adão todos morrem, assim em Cristo 
todos serão vivificados. Cada qual, porém, na 
sua própria categoria: como primícias, Cristo; 



poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião 
da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele 
entregar a realeza a seu Deus e Pai, depois de 
destruir todo principado e toda autoridade e 
poder. Pois é preciso que ele reine, até que Deus 
ponha todos os seus inimigos debaixo de seus 
pés. O último inimigo a ser destruído é a morte; 
mas quando tudo lhe estiver submetido, então o 
próprio Filho se submeterá Àquele que lhe 
submeteu todas as coisas, para que Deus seja 
tudo em todos. 
Palavra de Deus. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Aleluia.  
Eu sou o Alfa e o Ômega, 
aquele que é, que era e que vem. 
Segurai bem o dom da fé,  
até que eu venha. 
Aleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 31-46) 
 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e 
tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e 
porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi". Allora i 
giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (25, 31-46) 
 
Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: 
«Quando o Filho do Homem vier em sua 
glória, acompanhado de todos os anjos, ele se 
assentará em seu trono glorioso. Todas as 
nações da terra serão reunidas diante dele, e ele 
separará uns dos outros, assim como o pastor 
separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as 
ovelhas à sua direita e os cabritos, à sua 
esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à 
sua direita: “Vinde, benditos de meu Pai! 
Recebei em herança o Reino que meu Pai vos 
preparou desde a criação do mundo! Pois eu 
estava com fome, e me destes de comer; estava 
com sede, e me destes de beber; eu era 
forasteiro, e me recebestes em casa; estava nu e 
me vestistes; doente, e cuidastes de mim; na 
prisão, e fostes visitar-me”. Então os justos lhe 



abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e 
ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti?". E il re 
risponderà loro: "In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi dirà 
anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, 
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perché ho avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere, ero straniero e non mi avete accolto, 
nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato". Anch'essi 
allora risponderanno: "Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?". Allora egli risponderà loro: "In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete 
fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l'avete fatto a me". E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

perguntarão: “Senhor, quando foi que te 
vimos com fome e te demos de comer? Com 
sede, e te demos de beber? Quando foi que te 
vimos como forasteiro, e te recebemos em casa, 
sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te 
vimos doente ou preso, e fomos te visitar?” 
Então o Rei lhes responderá: “Em verdade, vos 
digo: todas as vezes que fizestes isso a um 
destes mais pequenos, que são meus irmãos, 
foi a mim que o fizestes!” Depois, o Rei dirá 
aos que estiverem à sua esquerda: “Afastai-vos 
de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, 
preparado para o diabo e para os seus anjos. 
Pois eu estava com fome, e não me destes de 
comer; com sede, e não me destes de beber; eu 
era forasteiro, e não me recebestes em casa; nu, 
e não me vestistes; doente e na prisão, e não 
fostes visitar-me”. E estes responderão: 
“Senhor, quando foi que te vimos com fome 
ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou 
preso, e não te servimos?” Então, o Rei lhes 
responderá: “Em verdade, vos digo, todas as 
vezes que não fizestes isso a um desses mais 
pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer!” 
E estes irão para o castigo eterno, enquanto os 
justos irão para a vida eterna». 
Palavra do Senhor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portando 
con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a 
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra 
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in 
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse 
si ricordarono delle sue parole. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Lucam (24, 1-8) 
 
Prima sabbatorum, valde diluculo mulieres 
venerunt ad monumentum portantes, quae 
paraverant, aromata. Et invenerunt lapidem 
revolutum a monumento; et ingressae non 
invenerunt corpus Domini Iesu. Et factum 
est, dum mente haesitarent de isto, ecce duo 
viri steterunt secus illas in veste fulgenti. 
Cum timerent autem et declinarent vultum 
in terram, dixerunt ad illas: «Quid quaeritis 
viventem cum mortuis? Non est hic, sed 
surrexit. Recordamini qualiter locutus est 
vobis, cum adhuc in Galilaea esset, dicens: 
“Oportet Filium hominis tradi in manus 
hominum peccatorum et crucifigi et die 
tertia resurgere». Et recordatae sunt 
verborum eius. 
Christus Dominus resurrexit! 

 

LETTURA 
Lettura del profeta Daniele (7, 9-10.13-14) 
 
Io continuavo a guardare, quand'ecco furono 
collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 
veste era candida come la neve e i capelli del 
suo capo erano candidi come la lana; il suo 
trono era come vampe di fuoco con le ruote 
come fuoco ardente. Un fiume di fuoco 
scorreva e usciva dinanzi a lui, mille migliaia 
lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. 
La corte sedette e i libri furono aperti. 
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco 

 

LECTIO 
Lectio libri Danielis prophetae (7, 9-10.13-14) 
 
Aspiciebam, donec throni positi sunt, et 
Antiquus dierum sedit. Vestimentum eius 
quasi nix candidum, et capilli capitis eius 
quasi lana munda; thronus eius flammae ignis, 
rotae eius ignis accensus. Fluvius igneus 
effluebat et egrediebatur a facie eius; milia 
milium ministrabant ei, et decies milies 
centena milia assistebant ei: iudicium sedit, et 
libri aperti sunt. Aspiciebam ergo in visione 
noctis: et ecce cum nubibus caeli quasi Filius 



venire con le nubi del cielo uno simile a un 
figlio d'uomo; giunse fino al vegliardo e fu 
presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria 
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano: il suo potere è un potere eterno, che 
non finirà mai, e il suo regno non sarà mai 
distrutto. 
Parola di Dio. 

 

hominis veniebat et usque ad Antiquum 
dierum pervenit, et in conspectu eius 
obtulerunt eum; et data sunt ei potestas et 
honor et regnum; et omnes populi, tribus et 
linguae ipsi servierunt: potestas eius potestas 
aeterna, quae non auferetur, et regnum eius, 
quod non corrumpetur. 
Verbum Domini. 

 
SALMO 
Dal Salmo 109 
 
R. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 
 
Oracolo del Signore al mio signore: 
«Siedi alla mia destra 
finché io ponga i tuoi nemici  
a sgabello dei tuoi piedi». 
Lo scettro del tuo potere  
stende il Signore da Sion: 
domina in mezzo ai tuoi nemici!   R. 
 
A te il principato nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell'aurora, 
come rugiada, io ti ho generato.   R. 
 
Il Signore ha giurato e non si pente: 
«Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchìsedek». 
Il Signore è alla tua destra! 
Sarà giudice fra le genti.   R. 

 

PSALMUS 
Psalmus 109 
 
R.  Filius meus es tu; ego hodie genui te. 
 
Dixit Dominus Domino meo: 
Sede a dextris meis,  
Donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum tuorum. 
Virgam virtutis tuae  
emittet Dominus ex Sion;  
et domináberis in medio inimicorum tuorum.  R. 
 
Tecum principium in die virtutis tuae, 
in splendoribus sanctorum; 
ex utero  
ante luciferum genui te.   R. 
 
Iuravit Dominus, et non pœnitébit eum: 
Tu es Sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchísedech. 
Dominus a dextris tuis 
iudicabit in nationibus.   R. 

 

EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
(15, 20-26.28) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però 
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios 
prima (15, 20-26.28) 
 
Fratres, Christus resurrexit a mortuis, 
primitiae dormientium. Quoniam enim 
per hominem mors, et per hominem 
resurrectio mortuorum: sicut enim in 
Adam omnes moriuntur, ita et in Christo 
omnes vivificabuntur. Unusquisque 
autem in suo ordine: primitiae Christus; 



poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il 
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché non 
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la 
morte. E quando tutto gli sarà stato 
sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà 
sottomesso a Colui che gli ha sottomesso ogni 
cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
Parola di Dio. 

 

deinde hi, qui sunt Christi, in adventu 
eius; deinde finis, cum tradiderit regnum 
Deo et Patri, cum evacuaverit omnem 
principatum et omnem potestatem et 
virtutem. Oportet autem illum regnare, 
donec ponat omnes inimicos sub pedibus 
eius. Novissima autem inimica destruetur 
mors. Cum autem subiecta fuerint illi 
omnia, tunc ipse Filius subiectus erit illi, 
qui sibi subiecit omnia, ut sit Deus omnia 
in omnibus. 
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Io sono l’Alfa e l’Oméga, 
Colui che è, che era e che viene: 
tenete saldo il dono della fede  
fino a quando verrò. 
Alleluia. 

 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Ap 1, 8; 2, 25b) 
 
Alleluia. 
Ego sum Alpha et Omega,  
qui est et qui erat et qui venturus est: 
donum fidei tenete,  
donec veniam. 
Alleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (25, 
31-46) 
 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Quando 
il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti 
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: "Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi". Allora i giusti gli risponderanno: 
"Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum 
(25, 31-46) 
 
In illo tempore. Locutus est Dominus Iesus, 
dicens: «Cum autem venerit Filius hominis 
in gloria sua, et omnes angeli cum eo, tunc 
sedebit super thronum gloriae suae. Et 
congregabuntur ante eum omnes gentes; et 
separabit eos ab invicem, sicut pastor 
segregat oves ab haedis, et statuet oves 
quidem a dextris suis, haedos autem a 
sinistris. Tunc dicet Rex his, qui a dextris 
eius erunt: “Venite, benedicti Patris mei; 
possidete paratum vobis regnum a 
constitutione mundi. Esurivi enim, et 
dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis 
mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; 
nudus, et operuistis me; infirmus, et visitastis 
me; in carcere eram, et venistis ad me”. Tunc 
respondebunt ei iusti dicentes: “Domine, 



abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti 
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". 
E il re risponderà loro: "In verità io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me". Poi 
dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
"Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete 
dato da bere, ero straniero e non mi avete 
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato". Anch'essi 
allora risponderanno: "Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?". Allora egli risponderà loro: "In verità 
io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno 
solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a 
me". E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna.» 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

quando te vidimus esurientem et pavimus, 
aut sitientem et dedimus tibi potum? 
Quando autem te vidimus hospitem et 
collegimus, aut nudum et cooperuimus? 
Quando autem te vidimus infirmum aut in 
carcere et venimus ad te?”. Et respondens 
Rex dicet illis: “Amen dico vobis: Quamdiu 
fecistis uni de his fratribus meis minimis, 
mihi fecistis”. Tunc dicet et his, qui a 
sinistris erunt: “Discedite a me, maledicti, in 
ignem aeternum, qui praeparatus est Diabolo 
et angelis eius. Esurivi enim, et non dedistis 
mihi manducare; sitivi, et non dedistis mihi 
potum; hospes eram, et non collegistis me; 
nudus, et non operuistis me; infirmus et in 
carcere, et non visitastis me”. Tunc 
respondebunt et ipsi dicentes: “Domine, 
quando te vidimus esurientem aut sitientem 
aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in 
carcere et non ministravimus tibi?”. Tunc 
respondebit illis dicens: “Amen dico vobis: 
Quamdiu non fecistis uni de minimis his, 
nec mihi fecistis”. Et ibunt hi in supplicium 
aeternum, iusti autem in vitam aeternam». 
Verbum Domini. 
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