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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

GOSPEL OF THE RESURRECTION 
Proclamation of the resurrection of our Lord 
Jesus Christ according to John (20:1-8) 
 
On the first day of the week, Mary of Magdala 
came to the tomb early in the morning, while it 
was still dark, and saw the stone removed from 
the tomb. So she ran and went to Simon Peter 
and to the other disciple whom Jesus loved, 
and told them, «They have taken the Lord 
from the tomb, and we don’t know where they 
put him.» So Peter and the other disciple went 
out and came to the tomb. They both ran, but 
the other disciple ran faster than Peter and 
arrived at the tomb first; he bent down and saw 
the burial cloths there, but did not go in. 
When Simon Peter arrived after him, he went 
into the tomb and saw the burial cloths there, 
and the cloth that had covered his head, not 
with the burial cloths but rolled up in a 
separate place. Then the other disciple also 
went in, the one who had arrived at the tomb 
first, and he saw and believed. 
Christ the Lord is risen! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti 
con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del 
Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 

 
READING 
A reading of the prophet Isaiah (35:1-10) 
 
Thus says the Lord God: «The wilderness and 
the parched land will exult; the Arabah will 
rejoice and bloom; like the crocus it shall 
bloom abundantly, and rejoice with joyful 
song. The glory of Lebanon will be given to it, 
the splendor of Carmel and Sharon; they will 
see the glory of the Lord, the splendor of our 
God. Strengthen hands that are feeble, make 
firm knees that are weak, say to the fearful of 



"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei 
sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, perché 
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno 
torrenti nella steppa. La terra bruciata 
diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti 
d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli 
sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci 
sarà un sentiero e una strada e la chiameranno 
via santa; nessun impuro la percorrerà. Sarà 
una via che il suo popolo potrà percorrere e gli 
ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più 
il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno 
in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e 
fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 

 

heart: 'Be strong, do not fear! Here is your 
God, he comes with vindication; with divine 
recompense he comes to save you.' Then the 
eyes of the blind shall see, and the ears of the 
deaf be opened; then the lame shall leap like a 
stag, and the mute tongue sing for joy. For 
waters will burst forth in the wilderness, and 
streams in the Arabah. The burning sands will 
become pools, and the thirsty ground, springs 
of water; the abode where jackals crouch will 
be a marsh for the reed and papyrus. A 
highway will be there, called the holy way; no 
one unclean may pass over it, but it will be for 
his people; no traveler, not even fools, shall go 
astray on it. No lion shall be there, nor any 
beast of prey approach, nor be found. But 
there the redeemed shall walk, and the 
ransomed of the Lord shall return, and enter 
Zion singing, crowned with everlasting joy; 
they meet with joy and gladness, sorrow and 
mourning flee away.» 
The Word of God. 

 
SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 

PSALM 
Psalm 84 
 
R. Show us, Lord, your mercy 
 and grant us your salvation. 
 
I will listen for what God, the Lord, has to say; 
surely he will speak of peace 
to his people and to his faithful. 
May they not turn to foolishness! 
Near indeed is his salvation for those who fear him; 
glory will dwell in our land.   R. 
 
Love and truth will meet; 
justice and peace will kiss. 
Truth will spring from the earth; 
justice will look down from heaven.   R. 
 
Yes, the Lord will grant his bounty; 
our land will yield its produce. 
Justice will march before him, 
and make a way for his footsteps.   R. 



EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 
mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto 
fino a quando non saranno entrate tutte quante 
le genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come 
sta scritto: «Da Sion uscirà il liberatore, egli 
toglierà l'empietà da Giacobbe. Sarà questa la 
mia alleanza con loro quando distruggerò i loro 
peccati». Quanto al Vangelo, essi sono nemici, 
per vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di 
Dio, essi sono amati, a causa dei padri, infatti i 
doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! 
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a 
Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo 
della loro disobbedienza, così anch'essi ora 
sono diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi 
ottengano misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere 
misericordioso verso tutti! O profondità della 
ricchezza, della sapienza e della conoscenza di 
Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie! Infatti, «chi mai ha 
conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è 
stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa 
per primo tanto da riceverne il 
contraccambio?». Poiché da lui, per mezzo di 
lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei 
secoli. Amen. 
Parola di Dio. 
 
 

 

EPISTLE 
The letter of saint Paul to the Romans 
(11:25-36) 
 
I do not want you to be unaware of this 
mystery, brothers, so that you will not 
become wise [in] your own estimation: a 
hardening has come upon Israel in part, 
until the full number of the Gentiles comes 
in, and thus all Israel will be saved, as it is 
written: «The deliverer will come out of 
Zion, he will turn away godlessness from 
Jacob; and this is my covenant with them 
when I take away their sins.» In respect to 
the gospel, they are enemies on your account; 
but in respect to election, they are beloved 
because of the patriarchs. For the gifts and 
the call of God are irrevocable. Just as you 
once disobeyed God but have now received 
mercy because of their disobedience, so they 
have now disobeyed in order that, by virtue 
of the mercy shown to you, they too may 
[now] receive mercy. For God delivered all to 
disobedience, that he might have mercy upon 
all. Oh, the depth of the riches and wisdom 
and knowledge of God! How inscrutable are 
his judgments and how unsearchable his 
ways! «For who has known the mind of the 
Lord or who has been his counselor?» «Or 
who has given him anything that he may be 
repaid?» For from him and through him and 
for him are all things. To him be glory 
forever. Amen. 
The Word of God. 

 

CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 
è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 

GOSPEL ACCLAMATION 
(Mt 11:13-14) 
 
Alleluia. 
All the prophets and the law prophesied 
up to the time of John. 
He is Elijah, the one who is to come. 
Alleluia. 



VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». Mentre 
quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
"Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via." In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il 
Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 
Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno 
profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore. 
 
 

 

GOSPEL 
A reading of the holy gospel according to 
Matthew (11:2-15) 
 
In that time, When John heard in prison of the 
works of the Messiah, he sent his disciples to 
him with this question, «Are you the one who 
is to come, or should we look for another?» 
Jesus said to them in reply, «Go and tell John 
what you hear and see: the blind regain their 
sight, the lame walk, lepers are cleansed, the 
deaf hear, the dead are raised, and the poor 
have the good news proclaimed to them. And 
blessed is the one who takes no offense at me.» 
As they were going off, Jesus began to speak to 
the crowds about John, «What did you go out 
to the desert to see? A reed swayed by the 
wind? Then what did you go out to see? 
Someone dressed in fine clothing? Those who 
wear fine clothing are in royal palaces. Then 
why did you go out? To see a prophet? Yes, I 
tell you, and more than a prophet. This is the 
one about whom it is written: 'Behold, I am 
sending my messenger ahead of you; he will 
prepare your way before you.' Amen, I say to 
you, among those born of women there has 
been none greater than John the Baptist;  
yet the least in the kingdom of heaven is 
greater than he. From the days of John the 
Baptist until now, the kingdom of heaven 
suffers violence, and the violent are taking it 
by force. All the prophets and the law 
prophesied up to the time of John. And if you 
are willing to accept it, he is Elijah, the one 
who is to come. Whoever has ears ought to 
hear.» 
The word of the Lord. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION 
Annonce de la résurrection de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8) 
 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 
se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a 
été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les 
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. 
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité ! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e 
di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 

 
LECTURE 
Lecture du prophète Isaïe (35, 1-10) 
 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : « Le désert et 
la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays 
aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 
qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte 
et crie de joie ! La gloire du Liban lui est 
donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. 
On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, 



vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano 
gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. 
Ci sarà un sentiero e una strada e la 
chiameranno via santa; nessun impuro la 
percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si 
smarriranno. Non ci sarà più il leone, 
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di 
essa ritorneranno i riscattati dal Signore e 
verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux 
gens qui s’affolent : 'Soyez forts, ne craignez 
pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui 
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et 
va vous sauver.' Alors se dessilleront les yeux 
des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des 
sourds. Alors le boiteux bondira comme un 
cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car 
l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le 
pays aride. La terre brûlante se changera en lac, 
la région de la soif, en eaux jaillissantes. Dans le 
séjour où gîtent les chacals, l’herbe deviendra 
des roseaux et des joncs. Là, il y aura une 
chaussée, une voie qu’on appellera 'la Voie 
sacrée.' L’homme impur n’y passera pas – il suit 
sa propre voie – et les insensés ne viendront pas 
s’y égarer. Là, il n’y aura pas de lion, aucune bête 
féroce ne surgira, il ne s’en trouvera pas ; mais 
les rachetés y marcheront. Ceux qu’a libérés le 
Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec 
des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient. » 
Parole de Dieu. 

 

SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

PSAUME 
Psaume 84 
 
R. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour 
 et donne-nous ton salut. 
 
J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu'il dit, c'est la paix 
pour son peuple et ses fidèles ; 
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre.   R. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s'embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice.   R. 



Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 
 
 
 
 

 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 
mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto 
fino a quando non saranno entrate tutte 
quante le genti. Allora tutto Israele sarà 
salvato, come sta scritto: «Da Sion uscirà il 
liberatore, egli toglierà l'empietà da 
Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con 
loro quando distruggerò i loro peccati». 
Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per 
vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di 
Dio, essi sono amati, a causa dei padri, 
infatti i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch'essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi 
ottengano misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per 
essere misericordioso verso tutti! O 
profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, «chi mai ha conosciuto il pensiero 
del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per 
primo tanto da riceverne il contraccambio?». 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. 

EPÎTRE 
Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(11, 25-36) 
 
Frères, pour vous éviter de vous fier à votre 
propre jugement, je ne veux pas vous laisser 
dans l’ignorance de ce mystère : 
l’endurcissement d’une partie d’Israël s’est 
produit pour laisser à l’ensemble des nations le 
temps d’entrer. C’est ainsi qu’Israël tout entier 
sera sauvé, comme dit l'Écriture : « De Sion 
viendra le libérateur, il fera disparaître les 
impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux 
mon alliance lorsque j’enlèverai leurs péchés. » 
Certes, par rapport à l’Évangile, ils sont des 
adversaires, et cela, à cause de vous ; mais par 
rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-
aimés, et cela, à cause de leurs pères. Les dons 
gratuits de Dieu et son appel sont sans 
repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de 
croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur 
refus de croire, vous avez obtenu miséricorde ; 
de même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé 
de croire, par suite de la miséricorde que vous 
avez obtenue, mais c’est pour qu’ils obtiennent 
miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé 
tous les hommes dans le refus de croire pour 
faire à tous miséricorde. Quelle profondeur dans 
la richesse, la sagesse et la connaissance de 
Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses 
chemins sont impénétrables ! Qui a connu la 
pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? 
Qui lui a donné en premier et mériterait de 
recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, 
et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité ! Amen. 
Parole de Dieu. 



CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 
è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 
 
 
 

 

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alléluia. 
Tous les Prophètes, ainsi que la Loi,  
ont prophétisé jusqu'à Jean. 
C’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 
Alléluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa 
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via." In verità io vi dico: fra 
i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad 
ora, il regno dei cieli subisce violenza e i 
violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti 

ÉVANGILE 
Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (11, 2-15) 
 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, 
dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. 
Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui 
demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et 
voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les 
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les 
pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux 
celui pour qui je ne suis pas une occasion de 
chute ! » Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de 
Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un 
roseau agité par le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc 
allés voir ? un homme habillé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent 
dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés 
voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien 
plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : 
'Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi.' Amen, je 
vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une 
femme, personne ne s’est levé de plus grand que 
Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le 
royaume des Cieux est plus grand que lui. Depuis 
les jours de Jean le Baptiste jusqu’à présent, le 
royaume des Cieux subit la violence, et des 
violents cherchent à s’en emparer. Tous les 



e la Legge infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E, se volete comprendere, è lui 
quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, 
ascolti!». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé 
jusqu’à Jean. Et, si vous voulez bien comprendre, 
c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. Celui qui 
a des oreilles, qu’il entende ! » 
Acclamons la Parole du Seigneur. 
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III DOMENICA DI AVVENTO 
3. ADVENTSSONNTAG 
 

Ambrosianische Liturgie 
 

ITALIANO - TEDESCO ITALIENISCH - DEUTSCH 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG 
Verkündigung der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 1-8) 
 
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala 
frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab 
und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen 
war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem 
anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu 
ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab 
weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn 
gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere 
Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide 
zusammen, aber weil der andere Jünger schneller 
war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte 
sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging 
jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der 
ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah 
die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das 
auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht 
bei den Leinenbinden, sondern zusammen-
gebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da 
ging auch der andere Jünger, der als Erster an das 
Grab gekommen war, hinein; er sah und glaubte. 
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e 
di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 

 
LESUNG 
Lesung des Propheten Jesaja (35, 1-10) 
 
So spricht Gott, der Herr: Jubeln werden die Wüste 
und das trockene Land, jauchzen wird die Steppe 
und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen 
und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. 
Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben, 
die Pracht des Karmel und der Ebene Scharon. Sie 
werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht 
unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und 



vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano 
gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. 
Ci sarà un sentiero e una strada e la 
chiameranno via santa; nessun impuro la 
percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si 
smarriranno. Non ci sarà più il leone, 
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di 
essa ritorneranno i riscattati dal Signore e 
verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

festigt die wankenden Knie! Sagt den Verzagten: 
Seid stark, fürchtet euch nicht! Seht, euer Gott! Die 
Rache kommt, die Vergeltung Gottes! Er selbst 
kommt und wird euch retten. Dann werden die 
Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der 
Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme 
wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen 
frohlockt, denn in der Wüste sind Wasser 
hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der 
glühende Sand wird zum Teich und das durstige 
Land zu sprudelnden Wassern. Auf der Aue, wo sich 
Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und 
Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg geben; 
man nennt ihn den Heiligen Weg. Kein Unreiner 
wird auf ihm einherziehen; er gehört dem, der auf 
dem Weg geht, und die Toren werden nicht abirren. 
Es wird dort keinen Löwen geben, kein Raubtier 
zieht auf ihm hinauf, kein einziges ist dort zu 
finden, sondern Erlöste werden ihn gehen. Die vom 
Herrn Befreiten kehren zurück und kommen zum 
Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren 
Häuptern, Jubel und Freude stellen sich ein, 
Kummer und Seufzen entfliehen. 
Wort des lebendigen Gottes. 

 

SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

PSALM 
Psalm 84 
 
R. Lass uns schauen, Herr, deine Huld 
 und schenk uns dein Heil! 
 
Ich will hören, was Gott redet: 
Frieden verkündet der Herr 
seinem Volk und seinen Frommen, 
sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. 
Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, 
seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.   R. 
 
Es begegnen einander Huld und Treue; 
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. 
Treue sprosst aus der Erde hervor; 
Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.   R. 



Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 
 
 
 
 

 

Ja, der Herr gibt Gutes 
und unser Land gibt seinen Ertrag. 
Gerechtigkeit geht vor ihm her 
und bahnt den Weg seiner Schritte.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 
mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto 
fino a quando non saranno entrate tutte 
quante le genti. Allora tutto Israele sarà 
salvato, come sta scritto: «Da Sion uscirà il 
liberatore, egli toglierà l'empietà da 
Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con 
loro quando distruggerò i loro peccati». 
Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per 
vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di 
Dio, essi sono amati, a causa dei padri, 
infatti i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch'essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi 
ottengano misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per 
essere misericordioso verso tutti! O 
profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, «chi mai ha conosciuto il pensiero 
del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per 
primo tanto da riceverne il contraccambio?». 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. 

EPISTEL 
Brief des Apostels Paulus an die Römer 
(11, 25-36) 
 
Ich will euch, Brüder und Schwestern, nicht in 
Unkenntnis über dieses Geheimnis lassen, da-
mit ihr euch nicht selbst für klug haltet: Versto-
ckung liegt auf einem Teil Israels, bis die Voll-
zahl der Heiden hereingekommen ist, und so 
wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrie-
ben steht: Es wird kommen aus Zion der Retter, 
er wird alle Gottlosigkeit von Jakob entfernen. 
Und das ist der Bund, den ich für sie gestiftet 
habe, wenn ich ihre Sünden hinwegnehme. Vom 
Evangelium her gesehen sind sie Feinde, und 
das um euretwillen; von ihrer Erwählung her 
gesehen aber sind sie Geliebte, und das um der 
Väter willen. Denn unwiderruflich sind die 
Gnadengaben und die Berufung Gottes. Denn 
wie ihr einst Gott ungehorsam wart, jetzt aber 
infolge ihres Ungehorsams Erbarmen gefunden 
habt, so sind auch sie infolge des Erbarmens, 
das ihr gefunden habt, ungehorsam geworden, 
damit jetzt auch sie Erbarmen finden. Denn 
Gott hat alle in den Ungehorsam eingeschlos-
sen, um sich aller zu erbarmen. O Tiefe des 
Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis 
Gottes! Wie unergründlich sind seine Entschei-
dungen, wie unerforschlich seine Wege! Denn 
wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder 
wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm 
etwas gegeben, sodass Gott ihm etwas zurück-
geben müsste? Denn aus ihm und durch ihn 
und auf ihn hin ist die ganze Schöpfung. Ihm 
sei Ehre in Ewigkeit! Amen. 
Wort des lebendigen Gottes. 



CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 
è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 
 
 
 

 

RUF VOR DEM EVANGELIUM 
(vgl. Mt 11, 13-14) 
 
Halleluja. 
Alle Propheten und das Gesetz  
bis zu Johannes haben prophetisch geredet. 
Er ist Elija, der wiederkommen soll. 
Halleluja. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete 
andati a vedere nel deserto? Una canna 
sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete 
andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di 
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa 
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi 
dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi a te io 
mando il mio messaggero, davanti a te egli 
preparerà la tua via." In verità io vi dico: fra 
i nati da donna non è sorto alcuno più 
grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad 
ora, il regno dei cieli subisce violenza e i 
violenti se ne impadroniscono. Tutti i Profeti 

EVANGELIUM 
Lesung des heiligen Evangeliums nach 
Matthäus (11, 2-15) 
 
In jener Zeit, Johannes hörte im Gefängnis von 
den Taten des Christus. Da schickte er seine Jün-
ger zu ihm und ließ ihn fragen: Bist du der, der 
kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen 
warten? Jesus antwortete ihnen: Geht und berich-
tet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen 
wieder und Lahme gehen; Aussätzige werden rein 
und Taube hören; Tote stehen auf und Armen 
wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an 
mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen wa-
ren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu 
reden: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in 
die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, 
das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen 
wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann 
in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, 
findet man in den Palästen der Könige. Oder 
wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen 
Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch: sogar 
mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem 
geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten 
vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. 
Amen, ich sage euch: Unter den von einer Frau 
Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als 
Johannes der Täufer; doch der Kleinste im 
Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen 
Johannes’ des Täufers bis heute wird dem 
Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige 
reißen es an sich. Denn alle Propheten und das 



e la Legge infatti hanno profetato fino a 
Giovanni. E, se volete comprendere, è lui 
quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi, 
ascolti!». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gesetz bis zu Johannes haben prophetisch 
geredet. Und wenn ihr es annehmen wollt: Er ist 
Elija, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, 
der höre! 
Wort unseres Herrn Jesus Christus. 
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III DOMENICA DI AVVENTO 
III DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Rito ambrosiano 
 

ITALIANO - SPAGNOLO ITALIAN - ESPAÑOL 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da 
Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». Pietro allora uscì insieme 
all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli 
posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel 
sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN 
Anuncio de la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo según san Juan (20, 1-8) 
 
El primer día de la semana, María la 
Magdalena fue al sepulcro al amanecer, 
cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada 
del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús 
amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro 
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.» 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que Pedro; se adelantó y 
llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, vio 
los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó 
también Simón Pedro detrás de él y entró en el 
sepulcro: vio los lienzos tendidos y el sudario 
con que le habían cubierto la cabeza, no con 
los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. 
Entonces entró también el otro discípulo, el 
que había llegado primero al sepulcro; vio y 
creyó. 
¡Cristo el Señor ha resucitado! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e 
di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 
vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 

 
LECTURA 
Lectura del profeta Isaías (35, 1-10) 
 
Así dice el Señor Dios: «El desierto y el 
yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y 
florecerá, germinará y florecerá como flor de 
narciso, festejará con gozo y cantos de júbilo. 
Le ha sido dada la gloria del Líbano, el 
esplendor del Carmelo y del Sarón. Contem-
plarán la gloria del Señor, la majestad de 
nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, 
afianzad las rodillas vacilantes; decid a los 



"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano 
gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. 
Ci sarà un sentiero e una strada e la 
chiameranno via santa; nessun impuro la 
percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si 
smarriranno. Non ci sarà più il leone, 
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di 
essa ritorneranno i riscattati dal Signore e 
verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 
 
 
 
 

 

inquietos: "Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí 
vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución 
de Dios. Viene en persona y os salvará." 
Entonces se despegarán los ojos de los 
ciegos, los oídos de los sordos se abrirán; 
entonces saltará el cojo como un ciervo y 
cantará la lengua del mudo, porque han 
brotado aguas en el desierto y corrientes en 
la estepa. El páramo se convertirá en 
estanque, el suelo sediento en manantial. En 
el lugar donde se echan los chacales habrá 
hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino 
recto. Lo llamarán "Vía sacra." Los impuros 
no pasarán por él. Él mismo abre el camino 
para que no se extravíen los inexpertos. No 
hay por allí leones, ni se acercan las bestias 
feroces. Los liberados caminan por ella y por 
ella retornan los rescatados del Señor. 
Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría 
sin límite en sus rostros. Los dominan el 
gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la 
aflicción.» 
Palabra de Dios. 

 

SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

SALMO 
Salmo 84 
 
R. Muéstranos, Señor, tu misericordia, 
 y danos tu salvación. 
 
Voy a escuchar lo que dice el Señor: 
«Dios anuncia la paz 
a su pueblo y a sus amigos 
y a los que se convierten de corazón.» 
La salvación está cerca de los que lo temen, 
y la gloria habitará en nuestra tierra.   R. 
 
La misericordia y la fidelidad se encuentran, 
la justicia y la paz se besan; 
La fidelidad brota de la tierra, 
y la justicia mira desde el cielo.   R. 



Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 
 
 
 
 
 

 

El Señor nos dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto. 
La justicia marchará ante él, 
y sus pasos señalarán el camino.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 
mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto 
fino a quando non saranno entrate tutte 
quante le genti. Allora tutto Israele sarà 
salvato, come sta scritto: «Da Sion uscirà il 
liberatore, egli toglierà l'empietà da Giacobbe. 
Sarà questa la mia alleanza con loro quando 
distruggerò i loro peccati». Quanto al 
Vangelo, essi sono nemici, per vostro 
vantaggio; ma quanto alla scelta di Dio, essi 
sono amati, a causa dei padri, infatti i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili! Come voi 
un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora 
avete ottenuto misericordia a motivo della 
loro disobbedienza, così anch'essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi 
ottengano misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere 
misericordioso verso tutti! O profondità della 
ricchezza, della sapienza e della conoscenza di 
Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi e 
inaccessibili le sue vie! Infatti, «chi mai ha 
conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è 
stato suo consigliere? O chi gli ha dato 
qualcosa per primo tanto da riceverne il 
contraccambio?». Poiché da lui, per mezzo di 
lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria 
nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. 

EPÍSTOLA 
Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 
(11, 25-36) 
 
No quiero que ignoréis, hermanos, este 
misterio, para que no os engriáis: el 
endurecimiento de una parte de Israel ha 
sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad 
de los gentiles y así todo Israel será salvo, 
como está escrito: «Llegará de Sión el 
Libertador; alejará los crímenes de Jacob; y esta 
será la alianza que haré con ellos cuando 
perdone sus pecados.» Según el Evangelio, son 
enemigos y ello ha revertido en beneficio 
vuestro; pero según la elección, son objeto de 
amor en atención a los padres, pues los dones y 
la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, 
así como vosotros, en otro tiempo, 
desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis 
obtenido misericordia por la desobediencia de 
ellos, así también estos han desobedecido 
ahora con ocasión de la misericordia que se os 
ha otorgado a vosotros, para que también ellos 
alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos 
encerró a todos en desobediencia, para tener 
misericordia de todos. ¡Qué abismo de 
riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de 
Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué 
irrastreables sus caminos! En efecto, ¿quién 
conoció la mente del Señor? O ¿quién fue su 
consejero? O ¿quién le ha dado primero para 
tener derecho a la recompensa? Porque de él, 
por él y para él existe todo. A él la gloria por los 
siglos. Amén. 
Palabra de Dios. 



CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 
è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 
 
 
 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Aleluya. 
Los Profetas y la Ley han profetizado 
hasta que vino Juan; 
él es Elías, el que tenía que venir. 
Aleluya. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». Mentre 
quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
"Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via." In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il 
Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 
Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 
(11, 2-15) 
 
En aquel tiempo, Juan, que había oído en 
la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus 
discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que 
ha de venir o tenemos que esperar a 
otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar 
a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los 
ciegos ven y los cojos andan; los leprosos 
quedan limpios y los sordos oyen; los 
muertos resucitan y los pobres son 
evangelizados. ¡Y bienaventurado el que 
no se escandalice de mí!». Al irse ellos, 
Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el 
desierto, una caña sacudida por el viento? 
¿O qué salisteis a ver, un hombre vestido 
con lujo? Mirad, los que visten con lujo 
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 
salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y 
más que profeta. Este es de quien está 
escrito: "Yo envío a mi mensajero delante 
de ti, el cual preparará tu camino ante ti." 
En verdad os digo que no ha nacido de 
mujer uno más grande que Juan el 
Bautista; aunque el más pequeño en el 
reino de los cielos es más grande que él. 
Desde los días de Juan el Bautista hasta 
ahora el reino de los cielos sufre violencia 
y los violentos lo arrebatan. Los Profetas y 
la Ley han profetizado hasta que vino 



profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con 
tal que queráis admitirlo. El que tenga 
oídos, que oiga.» 
Palabra del Señor. 
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VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO  
Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor 
Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8) 
 
No primeiro dia da semana, bem de 
madrugada, quando ainda estava escuro, 
Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a 
pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu 
correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e 
com o outro discípulo, aquele que Jesus mais 
amava. Disse-lhes: «Tiraram o Senhor do 
túmulo e não sabemos onde o colocaram». 
Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao 
túmulo. Os dois corriam juntos, e o outro 
discípulo correu mais depressa, chegando 
primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as 
faixas de linho no chão, mas não entrou. 
Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou 
também e entrou no túmulo. Ele observou as 
faixas de linho no chão, e o pano que tinha 
coberto a cabeça de Jesus: este pano não estava 
com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. 
O outro discípulo, que tinha chegado primeiro 
ao túmulo, entrou também, viu e creu. 
Cristo Senhor é ressuscitado! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, 
canti con gioia e con giubilo. Le è data la 
gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e 
di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, 
la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 

 
LEITURA 
Leitura do profeta Isaías (35, 1-10) 
 
Assim diz o Senhor Deus: «Alegrem-se o 
deserto e a terra seca, dance o chão duro, 
florido como a palma. Que se cubra de flores, 
dance e comemore, pois Deus lhe deu o 
esplendor do Líbano, a beleza do Carmelo e do 
Saron. Eles hão de ver a glória do Senhor, a 
majestade do nosso Deus. Fortalecei esses 
braços cansados, firmai os joelhos vacilantes. 



vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli 
occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi 
dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un 
cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, 
scorreranno torrenti nella steppa. La terra 
bruciata diventerà una palude, il suolo riarso 
sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano 
gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. 
Ci sarà un sentiero e una strada e la 
chiameranno via santa; nessun impuro la 
percorrerà. Sarà una via che il suo popolo 
potrà percorrere e gli ignoranti non si 
smarriranno. Non ci sarà più il leone, 
nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di 
essa ritorneranno i riscattati dal Signore e 
verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 
splenderà sul loro capo; gioia e felicità li 
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 
 
 
 

 

Dizei aos aflitos: “Coragem! Nada de medo! Aí 
está o vosso Deus, é a vingança que chega, é o 
pagamento de Deus, ele vem para vos salvar!” 
Então, os olhos dos cegos vão se abrir e abrem-
se também os ouvidos dos surdos. Então os 
aleijados vão pular como cabritos e a língua 
dos mudos entoará um cântico, porque águas 
vão correr no deserto, rios na terra seca. O 
chão duro vai se mudar em pântano e o seco 
vai se encher de minas d’água, o lugar onde 
dormiam os chacais será lavoura de juncos e 
papiros. Haverá aí uma estrada, um caminho, 
que será chamado de caminho santo. Nenhum 
impuro passará por ele. Será para eles um 
caminho reto: nele nem os tolos se perderão. 
Aí não haverá leão, nem qualquer animal 
selvagem poderá alcançar esse caminho, ou 
nele será encontrado. Por ele só andarão os 
que foram libertados. Os que foram resgatados 
pelo Senhor voltarão e chegarão a Sião 
cantando louvores, cobertos de alegria sem 
fim. Alcançaram a felicidade e o prazer, a dor e 
a tristeza foram-se embora». 
Palavra de Deus. 

 

SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

SALMO 
Salmo 84 
 
Refrão:  Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia  
 e dá-nos a tua salvação. 
 
Ouvirei o que diz o Senhor Deus:  
ele anuncia paz  
para seu povo, para seus fiéis,  
para quem volta a ele de todo o coração. 
Sua salvação está próxima de quem o teme  
e sua glória habitará em nossa terra.   R. 
 
Misericórdia e fidelidade se encontram,  
justiça e paz se abraçam. 
A fidelidade brota da terra  
e a justiça se inclina do céu.   R. 



Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 
 
 
 
 

 

Quando o Senhor conceder o seu bem,  
a nossa terra dará seu fruto. 
Diante dele caminhará a justiça  
e porá no caminho os seus passos.   R. 

 

EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo 
mistero, perché non siate presuntuosi: 
l'ostinazione di una parte d'Israele è in atto 
fino a quando non saranno entrate tutte 
quante le genti. Allora tutto Israele sarà 
salvato, come sta scritto: «Da Sion uscirà il 
liberatore, egli toglierà l'empietà da 
Giacobbe. Sarà questa la mia alleanza con 
loro quando distruggerò i loro peccati». 
Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per 
vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di 
Dio, essi sono amati, a causa dei padri, 
infatti i doni e la chiamata di Dio sono 
irrevocabili! Come voi un tempo siete stati 
disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 
misericordia a motivo della loro 
disobbedienza, così anch'essi ora sono 
diventati disobbedienti a motivo della 
misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi 
ottengano misericordia. Dio infatti ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per 
essere misericordioso verso tutti! O 
profondità della ricchezza, della sapienza e 
della conoscenza di Dio! Quanto insondabili 
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! 
Infatti, «chi mai ha conosciuto il pensiero 
del Signore? O chi mai è stato suo 
consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per 
primo tanto da riceverne il contraccambio?». 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. 

EPÍSTOLA  
Carta de São Paulo apostolo aos Romanos 
(11, 25-36) 
 
Para que não confieis demais em vossa própria 
sabedoria, irmãos, desejo que conheçais este 
mistério, a saber: o endurecimento de uma 
parte de Israel vai durar até que tenha entrado 
a totalidade dos pagãos. E então todo Israel 
será salvo, como está escrito: «De Sião virá o 
libertador; ele removerá as impiedades do 
meio de Jacó. E esta será a minha aliança com 
eles, quando eu tirar os seus pecados». De 
fato, quanto ao evangelho, eles são inimigos, 
para benefício vosso; mas, como povo 
escolhido, são amados, por causa dos pais. 
Com efeito, os dons e a vocação de Deus são 
irrevogáveis. Outrora, vós fostes desobedientes 
a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, 
em conseqüência da desobediência deles. 
Agora, são eles que desobedecem, dando 
ocasião à misericórdia de Deus para convosco, 
para que, finalmente, eles também alcancem 
misericórdia. Pois Deus encerrou todos na 
desobediência, a fim de usar de misericórdia 
para com todos. Ó profundidade da riqueza, 
da sabedoria e do conhecimento de Deus! 
Como são insondáveis os seus juízos e 
impenetráveis os seus caminhos! De fato, 
quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou 
quem foi seu conselheiro? Ou quem se 
antecipou em dar-lhe alguma coisa, de 
maneira a ter direito a uma retribuição? Na 
verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele, a 
glória para sempre. Amém! 
Palavra de Deus. 



CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 
è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 
 
 
 

 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Aleluia.  
Até João  
foi o tempo de todos os Profetas e da Lei.  
Ele é o Elias que há de vir. 
Aleluia. 

 

VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». Mentre 
quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, 
quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a 
vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che 
un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 
"Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via." In verità io vi dico: fra i nati da donna 
non è sorto alcuno più grande di Giovanni il 
Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è 
più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il 
Battista fino ad ora, il regno dei cieli subisce 
violenza e i violenti se ne impadroniscono. 
Tutti i Profeti e la Legge infatti hanno 

EVANGELHO 
Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Mateus (11, 2-15) 
 
Naquele tempo: João Batista, estando na 
prisão, ouviu falar das obras do Cristo e 
mandou alguns discípulos para lhe 
perguntar: «És tu, aquele que há de vir, ou 
devemos esperar outro?» Jesus respondeu-
lhes: «Ide contar a João o que estais 
ouvindo e vendo: cegos recuperam a vista, 
paralíticos andam, leprosos são curados, 
surdos ouvem, mortos ressuscitam e aos 
pobres se anuncia a Boa-Nova. E feliz de 
quem não se escandaliza a meu respeito!» 
Enquanto os enviados se afastavam, Jesus 
começou a falar às multidões sobre João: 
«Que fostes ver no deserto? Um caniço 
agitado pelo vento? Que fostes ver? Um 
homem vestido com roupas finas? Olhai, os 
que vestem roupas finas estão nos palácios 
dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? 
Sim, eu vos digo, e mais do que profeta. 
Este é de quem está escrito: “Eis que envio 
meu mensageiro à tua frente, para preparar 
o teu caminho diante de ti”. Em verdade, eu 
vos digo, entre todos os nascidos de mulher 
não surgiu quem fosse maior que João 
Batista. No entanto, o menor no Reino dos 
Céus é maior do que ele. A partir dos dias 
de João Batista até agora, o Reino dos Céus 
sofre violência, e violentos procuram 
arrebatá-lo. Pois até João foi o tempo das 



profetato fino a Giovanni. E, se volete 
comprendere, è lui quell'Elia che deve venire. 
Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

profecias – de todos os Profetas e da Lei. E, 
se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. 
Quem tem ouvidos, ouça». 
Palavra do Senhor. 

 

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

Textos bíblicos: 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bíblia sagrada 
© 2001 Loyola, São Paulo 

Progetto e realizzazione: 
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano 
Tutti i diritti riservati. 

Projeto e realização: 
© 2019 Studium Generale Ambrosianum – Milano 
Todos os direitos reservados. 



III DOMENICA DI AVVENTO 
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Ritus ambrosianus 
 

ITALIANO – LATINO ITALICE - LATINE 
  

VANGELO DELLA RISURREZIONE 
Annuncio della risurrezione del Signore 
nostro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 1-8) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 
portato via il Signore dal sepolcro e non 
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora 
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono 
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si 
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo 
seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli 
posati là, e il sudario – che era stato sul suo 
capo – non posato là con i teli, ma avvolto in 
un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro 
discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette. 
Cristo Signore è risorto! 

EVANGELIUM RESURRECTIONIS 
Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu 
Christi secundum Ioannem (20, 1-8) 
 
Prima sabbatorum Maria Magdalene venit 
mane, cum adhuc tenebrae essent, ad 
monumentum et videt lapidem sublatum a 
monumento. Currit ergo et venit ad Simonem 
Petrum et ad alium discipulum, quem amabat 
Iesus, et dicit eis: «Tulerunt Dominum de 
monumento, et nescimus, ubi posuerunt 
eum!». Exiit ergo Petrus et ille alius discipulus, 
et veniebant ad monumentum. Currebant 
autem duo simul, et ille alius discipulus 
praecucurrit citius Petro et venit primus ad 
monumentum; et cum se inclinasset, videt 
posita linteamina, non tamen introivit. Venit 
ergo et Simon Petrus sequens eum et introivit in 
monumentum; et videt linteamina posita et 
sudarium, quod fuerat super caput eius, non 
cum linteaminibus positum, sed separatim 
involutum in unum locum. Tunc ergo introivit 
et alter discipulus, qui venerat primus ad 
monumentum, et vidit et credidit.  
Christus Dominus resurrexit! 

 
LETTURA 
Lettura del profeta Isaia (35, 1-10) 
 
Così dice il Signore Dio: «Si rallegrino il 
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la 
steppa. Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti 
con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del 
Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 
Essi vedranno la gloria del Signore, la 
magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le 
mani fiacche, rendete salde le ginocchia 

 
LECTIO 
Lectio Isaiae prophetae (35, 1-10) 
 
Haec dicit Dominus Deus: «Laetentur 
deserta et invia, et exsultet solitudo et 
floreat quasi lilium. Germinet et exsultet 
laetabunda et laudans. Gloria Libani data 
est ei, decor Carmeli et Saron; ipsi 
videbunt gloriam Domini, maiestatem Dei 
nostri. Confortate manus dissolutas et 
genua debilia roborate. Dicite 



vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: 
"Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, 
giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli 
viene a salvarvi". Allora si apriranno gli occhi 
dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei 
sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, 
griderà di gioia la lingua del muto, perché 
scaturiranno acque nel deserto, scorreranno 
torrenti nella steppa. La terra bruciata 
diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti 
d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli 
sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci 
sarà un sentiero e una strada e la chiameranno 
via santa; nessun impuro la percorrerà. Sarà 
una via che il suo popolo potrà percorrere e gli 
ignoranti non si smarriranno. Non ci sarà più 
il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà o vi 
sosterà. Vi cammineranno i redenti. Su di essa 
ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno 
in Sion con giubilo; felicità perenne splenderà 
sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e 
fuggiranno tristezza e pianto». 
Parola di Dio. 
 
 
 
 

 

pusillanimis: “Confortamini, nolite 
timere! Ecce Deus vester, ultio veniet, 
retributio Dei; ipse veniet et salvabit vos”. 
Tunc aperientur oculi caecorum, et aures 
surdorum patebunt. Tunc saliet sicut 
cervus claudus, et exsultabit lingua 
mutorum, quia erumpent in deserto 
aquae, et torrentes in solitudine. Et terra 
arida erit in stagnum, et sitiens in fontes 
aquarum; in cubilibus, in quibus dracones 
habitabant, erit locus calami et iunci. Et 
erit ibi semita et via; et via sancta 
vocabitur: non transibit per eam pollutus; 
et erit eis directa via, ita ut stulti non 
errent per eam. Non erit ibi leo, et rapax 
bestia non ascendet per eam nec 
invenietur ibi; et ambulabunt, qui liberati 
fuerint, et redempti a Domino revertentur. 
Et venient in Sion cum laude, et laetitia 
sempiterna super caput eorum: gaudium 
et laetitiam obtinebunt, et fugiet maeror 
et gemitus».  
Verbum Domini. 

 

SALMO 
Dal Salmo 84 
 
R. Mostraci, Signore, la tua misericordia 
 e donaci la tua salvezza. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra.   R. 
 
Amore e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo.   R. 

PSALMUS 
Psalmus 84 
 
R.  Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam; 
 et salutare tuum da nobis. 
 
Audiam quid loquatur in me Dominus Deus; 
quoniam loquetur pacem in plebem suam, 
et super sanctos suos, et in eos qui 
convertuntur coram ipso. 
Verúmtamen prope timentes eum salutare ipsíus, 
ut inhábitet gloria in terra nostra.   R. 
 
Misericordia et veritas obviavérunt sibi; 
iustitia et pax complexae sunt se. 
Veritas de terra orta est, 
et iustitia de caelo prospexit.   R. 



Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.   R. 

 

Etenim Dominus dabit benignitatem; 
et terra nostra dabit fructum suum. 
Iustitia ante eum ambulabit, 
et ponet in via gressus suos.   R. 

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
(11, 25-36) 
 
Non voglio che ignoriate, fratelli, questo mi-
stero, perché non siate presuntuosi: l'ostina-
zione di una parte d'Israele è in atto fino a 
quando non saranno entrate tutte quante le 
genti. Allora tutto Israele sarà salvato, come sta 
scritto: «Da Sion uscirà il liberatore, egli to-
glierà l'empietà da Giacobbe. Sarà questa la mia 
alleanza con loro quando distruggerò i loro 
peccati». Quanto al Vangelo, essi sono nemici, 
per vostro vantaggio; ma quanto alla scelta di 
Dio, essi sono amati, a causa dei padri, infatti i 
doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili! 
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a 
Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo 
della loro disobbedienza, così anch'essi ora 
sono diventati disobbedienti a motivo della mi-
sericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ot-
tengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso 
tutti nella disobbedienza, per essere misericor-
dioso verso tutti! O profondità della ricchezza, 
della sapienza e della conoscenza di Dio! 
Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inac-
cessibili le sue vie! Infatti, «chi mai ha cono-
sciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato 
suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per 
primo tanto da riceverne il contraccambio?». 
Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono 
tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen. 
Parola di Dio. 

 

EPISTOLA 
Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos 
(11, 25-36) 
 
Nolo vos ignorare, fratres, mysterium hoc, 
ut non sitis vobis ipsis sapientes, quia 
caecitas ex parte contigit in Israel, donec 
plenitudo gentium intraret, et sic omnis 
Israel salvus fiet, sicut scriptum est: 
«Veniet ex Sion, qui eripiat, avertet 
impietates ab Iacob; et hoc illis a me 
testamentum, cum abstulero peccata 
eorum». Secundum evangelium quidem 
inimici propter vos, secundum electionem 
autem carissimi propter patres; sine 
paenitentia enim sunt dona et vocatio Dei! 
Sicut enim aliquando vos non credidistis 
Deo, nunc autem misericordiam consecuti 
estis propter illorum incredulitatem, ita et 
isti nunc non crediderunt propter vestram 
misericordiam, ut et ipsi nunc 
misericordiam consequantur. Conclusit 
enim Deus omnes in incredulitatem, ut 
omnium misereatur! O altitudo 
divitiarum et sapientiae et scientiae Dei! 
Quam incomprehensibilia sunt iudicia 
eius, et investigabiles viae eius! Quis enim 
cognovit sensum Domini? Aut quis 
consiliarius eius fuit? Aut quis prior dedit 
illi, et retribuetur ei? Quoniam ex ipso et 
per ipsum et in ipsum omnia. Ipsi gloria 
in saecula. Amen. 
Verbum Domini. 

 
CANTO AL VANGELO 
(Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
La Legge e i Profeti hanno profetato  
fino a Giovanni; 

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM 
(cfr. Mt 11, 13-14) 
 
Alleluia. 
Omnes enim Prophetae et Lex  
usque ad Ioannem prophetaverunt;  



è lui quell'Elia che deve venire. 
Alleluia. 

 

ipse est Elias, qui venturus est.  
Alleluia. 

 
VANGELO 
Lettura del vangelo secondo Matteo (11, 2-15) 
 
 
In quel tempo. Giovanni, che era in carcere, 
avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 
«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: 
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e 
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non 
trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli 
se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 
vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! 
Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. 
Egli è colui del quale sta scritto: "Ecco, dinanzi 
a te io mando il mio messaggero, davanti a te 
egli preparerà la tua via." In verità io vi dico: fra 
i nati da donna non è sorto alcuno più grande 
di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di 
Giovanni il Battista fino ad ora, il regno dei cieli 
subisce violenza e i violenti se ne 
impadroniscono. Tutti i Profeti e la Legge 
infatti hanno profetato fino a Giovanni. E, se 
volete comprendere, è lui quell'Elia che deve 
venire. Chi ha orecchi, ascolti!». 
Parola del Signore. 

 

EVANGELIUM 
Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum 
(11, 2-15) 
 
In illo tempore. Ioannes, cum audisset in 
vinculis opera Christi, mittens per 
discipulos suos ait illi: «Tu es qui 
venturus es, an alium exspectamus?». Et 
respondens Iesus ait illis: «Euntes 
renuntiate Ioanni, quae auditis et videtis: 
caeci vident et claudi ambulant, leprosi 
mundantur et surdi audiunt et mortui 
resurgunt et pauperes evangelizantur; et 
beatus est, qui non fuerit scandalizatus in 
me». Illis autem abeuntibus, coepit Iesus 
dicere ad turbas de Ioanne: «Quid existis 
in desertum videre? Arundinem vento 
agitatam? Sed quid existis videre? 
Hominem mollibus vestitum? Ecce, qui 
mollibus vestiuntur, in domibus regum 
sunt. Sed quid existis videre? Prophetam? 
Etiam, dico vobis, et plus quam 
prophetam. Hic est, de quo scriptum est: 
“Ecce ego mitto angelum meum ante 
faciem tuam, qui praeparabit viam tuam 
ante te”. Amen dico vobis: Non surrexit 
inter natos mulierum maior Ioanne 
Baptista; qui autem minor est in regno 
caelorum, maior est illo. A diebus autem 
Ioannis Baptistae usque nunc regnum 
caelorum vim patitur, et violenti rapiunt 
illud. Omnes enim Prophetae et Lex usque 
ad Ioannem prophetaverunt; et si vultis 
recipere, ipse est Elias, qui venturus est. 
Qui habet aures, audiat». 
Verbum Domini. 
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