SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FEAST OF THE HOLY FAMILY
OF JESUS, MARY AND JOSEPH
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesus Christ according to John (20:11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!» –.
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

Mary stayed outside the tomb weeping. And
as she wept, she bent over into the tomb and
saw two angels in white sitting there, one at
the head and one at the feet where the body of
Jesus had been. And they said to her,
«Woman, why are you weeping?» She said to
them, «They have taken my Lord, and I don’t
know where they laid him.» When she had
said this, she turned around and saw Jesus
there, but did not know it was Jesus. Jesus said
to her, «Woman, why are you weeping?
Whom are you looking for?» She thought it
was the gardener and said to him, «Sir, if you
carried him away, tell me where you laid him,
and I will take him.» Jesus said to her,
«Mary!» She turned and said to him in
Hebrew, «Rabbouni,» which means Teacher.
Jesus said to her, «Stop holding on to me, for
I have not yet ascended to the Father. But go
to my brothers and tell them, 'I am going to
my Father and your Father, to my God and
your God.'» Mary of Magdala went and
announced to the disciples, «I have seen the
Lord,» and what he told her.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

A reading of the book of Sirach (7:27-30.
32-36)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non With your whole heart honor your father;
dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda your mother’s birth pangs do not forget.

che essi ti hanno generato: che cosa darai loro
in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta
l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i
suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha
creato e non trascurare i suoi ministri. Anche
al povero tendi la tua mano, perché sia
perfetta la tua benedizione. La tua generosità
si estenda a ogni vivente, ma anche al morto
non negare la tua pietà. Non evitare coloro
che piangono e con gli afflitti móstrati
afflitto. Non esitare a visitare un malato,
perché per questo sarai amato. In tutte le tue
opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai
nel peccato.
Parola di Dio.

Remember, of these parents you were born;
what can you give them for all they gave you?
With all your soul fear God and revere his
priests. With all your strength love your
Maker and do not neglect his ministers. To
the poor also extend your hand, that your
blessing may be complete. Give your gift to all
the living, and do not withhold your kindness
from the dead. Do not avoid those who weep,
but mourn with those who mourn. Do not
hesitate to visit the sick, because for such
things you will be loved. In whatever you do,
remember your last days, and you will never
sin.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 127

Psalm 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

R. Life and blessing
on the house which fears the Lord.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Blessed are all who fear the Lord,
and who walk in his ways.
What your hands provide you will enjoy;
you will be blessed and prosper. R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Your wife will be like a fruitful vine
within your home,
Your children like young olive plants
around your table. R.

Ecco com'è benedetto l'uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Just so will the man be blessed
who fears the Lord.
May the Lord bless you from Zion;
may you see Jerusalem’s prosperity
all the days of your life. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi The letter of saint Paul to the Colossians
(3, 12-21)
(3:12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi Brothers: Put on then, as God’s chosen ones,
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, holy and beloved, heartfelt compassion,

di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli
uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. E la
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state
sottomesse ai mariti, come conviene nel
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino.
Parola di Dio.

kindness, humility, gentleness, and patience,
bearing with one another and forgiving one
another, if one has a grievance against
another; as the Lord has forgiven you, so must
you also do. And over all these put on love,
that is, the bond of perfection. And let the
peace of Christ control your hearts, the peace
into which you were also called in one body.
And be thankful. Let the word of Christ dwell
in you richly, as in all wisdom you teach and
admonish one another, singing psalms,
hymns, and spiritual songs with gratitude in
your hearts to God. And whatever you do, in
word or in deed, do everything in the name of
the Lord Jesus, giving thanks to God the
Father through him. Wives, be subordinate to
your husbands, as is proper in the Lord.
Husbands, love your wives, and avoid any
bitterness toward them. Children, obey your
parents in everything, for this is pleasing to
the Lord. Fathers, do not provoke your
children, so they may not become
discouraged.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Col 3, 15a.16)

(Col 3:15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

Alleluia.
May the peace of Christ reign in your hearts;
Let the word of Christ
dwell in you richly.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

A reading of the holy gospel according to
Luke (2:22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore – come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà

In that time, When the days were completed
for their purification according to the law of
Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the
law of the Lord, «Every male that opens the
womb shall be consecrated to the Lord,» and

sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio
«una coppia di tortore o due giovani
colombi», come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il
padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui.
Parola del Signore.

to offer the sacrifice of «a pair of turtledoves
or two young pigeons,» in accordance with
the dictate in the law of the Lord. Now there
was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout,
awaiting the consolation of Israel, and the
holy Spirit was upon him. It had been revealed
to him by the holy Spirit that he should not
see death before he had seen the Messiah of
the Lord. He came in the Spirit into the temple; and when the parents brought in the child
Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and
blessed God, saying: «Now, Master, you may
let your servant go in peace, according to your
word, for my eyes have seen your salvation,
which you prepared in sight of all the peoples,
a light for revelation to the Gentiles, and glory
for your people Israel.» The child’s father and
mother were amazed at what was said about
him.
The word of the Lord.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jésus Christ selon saint Jean (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!».
Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!» –.
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"». Maria
di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli:
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva
detto.
Cristo Signore è risorto!

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, audehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se
pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges
vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux
pieds, à l’endroit où avait reposé le corps de
Jésus. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi
pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé
mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a
déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna ; elle
aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait
pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : « Femme,
pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le
prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Si
c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as
déposé, et moi, j’irai le prendre. » Jésus lui dit
alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui dit
en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis
pas encore monté vers le Père. Va trouver mes
frères pour leur dire que je monte vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux
disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta
ce qu’il lui avait dit.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage (7, 27-30.
32-36)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non di- De tout ton cœur, honore ton père, et n’oublie
menticare le doglie di tua madre. Ricorda che pas les douleurs de ta mère. Souviens-toi que
essi ti hanno generato: che cosa darai loro in tu leur dois d’être né ; comment leur rendras-

cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta
l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i
suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha
creato e non trascurare i suoi ministri. Anche al
povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la
tua benedizione. La tua generosità si estenda a
ogni vivente, ma anche al morto non negare la
tua pietà. Non evitare coloro che piangono e
con gli afflitti móstrati afflitto. Non esitare a
visitare un malato, perché per questo sarai
amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua
fine e non cadrai mai nel peccato.
Parola di Dio.

tu ce qu’ils ont fait pour toi ? De toute ton
âme, révère le Seigneur et vénère ses prêtres.
De toute ta force, aime ton Créateur et ne
délaisse pas ceux qui le servent. Tends aussi ta
main au pauvre, pour être pleinement béni.
Que ta générosité s’étende à tous les vivants ;
même envers les morts sois généreux. Ne te
détourne pas de ceux qui pleurent, afflige-toi
avec les affligés. N’hésite pas à visiter un
malade : en agissant ainsi, tu seras aimé. Quoi
que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin,
et jamais tu ne pécheras.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 127

Psaume 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

R. Vie et bénédiction
sur la maison qui craint le Seigneur.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur ! R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d'olivier. R.

Ecco com'è benedetto
l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Voilà comment sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(3, 12-21)
(3, 12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati,
rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza,
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
magnanimità, sopportandovi a vicenda e

Frères, Puisque vous avez été choisis par Dieu,
que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtezvous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-

perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un
altro. Come il Signore vi ha perdonato, così
fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose
rivestitevi della carità, che le unisce in modo
perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri
cuori, perché ad essa siete stati chiamati in
un solo corpo. E rendete grazie! La parola di
Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con
ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a
vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con
gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori.
E qualunque cosa facciate, in parole e in
opere, tutto avvenga nel nome del Signore
Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a
Dio Padre. Voi, mogli, state sottomesse ai
mariti, come conviene nel Signore. Voi,
mariti, amate le vostre mogli e non trattatele
con durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori
in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri,
non esasperate i vostri figli, perché non si
scoraggino.
Parola di Dio.

vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire.
Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien
le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la
paix du Christ à laquelle vous avez été appelés,
vous qui formez un seul corps. Vivez dans l’action
de grâce. Que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par
des psaumes, des hymnes et des chants inspirés,
chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous
faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à
Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à
votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient.
Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez
pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est beau dans
le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos
enfants ; vous risqueriez de les décourager.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Col 3, 15a.16)

(Col 3, 15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza.
Alleluia.

Alléluia.
Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ;
que la parole du Christ habite en vous
dans toute sa richesse.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (2, 22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore – come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio

En ce temps-là, Quand fut accompli le temps
prescrit par la loi de Moïse pour la
purification, les parents de Jésus l’amenèrent
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
selon ce qui est écrit dans la Loi : « Tout
premier-né de sexe masculin sera consacré au
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice

«una coppia di tortore o due giovani
colombi», come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il
padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui.
Parola del Signore.

prescrit par la loi du Seigneur : un couple de
tourterelles ou deux petites colombes. » Or, il
y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux, qui
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit
Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit
Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon
vint au Temple. Au moment où les parents
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en
disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu
peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples : lumière
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Herrn Jesus Christus nach Johannes (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù.
Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto».
Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù,
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le
disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi
cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode
del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai
portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò a prenderlo». Gesù le disse:
«Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico:
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!» –.
Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché
non sono ancora salito al Padre; ma va' dai
miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e
Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"».
Maria di Màgdala andò ad annunciare ai
discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le
aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria stand draußen vor dem Grab und weinte.
Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen
Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den
anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr: Frau, warum weinst
du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn
weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn
gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich
um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass
es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst
du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner,
und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht
hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast! Dann will
ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria! Da wandte
sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni!, das heißt: Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte
mich nicht fest; denn ich bin noch nicht zum Vater
hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und
sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria
von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete
ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

Lesung des Buches Jesus Sirach (7, 27-30.
32-36)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non Mit ganzem Herzen ehre deinen Vater und vergiss
dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda nicht der Mutter Wehen! Erinnere dich, dass du
che essi ti hanno generato: che cosa darai durch sie geworden bist! Wie wirst du ihnen

loro in cambio di quanto ti hanno dato?
Con tutta l'anima temi il Signore e abbi
riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta
la forza chi ti ha creato e non trascurare i
suoi ministri. Anche al povero tendi la tua
mano, perché sia perfetta la tua benedizione.
La tua generosità si estenda a ogni vivente,
ma anche al morto non negare la tua pietà.
Non evitare coloro che piangono e con gli
afflitti móstrati afflitto. Non esitare a
visitare un malato, perché per questo sarai
amato. In tutte le tue opere ricòrdati della
tua fine e non cadrai mai nel peccato.
Parola di Dio.

zurückgeben, was sie dir gegeben haben? Mit
deiner ganzen Seele achte den Herrn! Bewundere
seine Priester! Mit ganzer Kraft liebe den, der dich
geschaffen hat! Und seine Diener lass nicht im
Stich! Auch dem Armen streck deine Hand
entgegen, damit dein Segen vollkommen werde!
Die Gunst einer Gabe werde jedem Lebenden
zuteil, auch einem Toten verweigere nicht eine
Gunst! Entzieh dich nicht den Weinenden, mit
den Trauernden trauere! Zögere nicht, einen
Kranken zu besuchen, denn dafür wirst du
geliebt! Bei all deinen Worten bedenke dein Ende
und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen!
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 127

Psalm 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

R. Leben und Segen auf das Haus,
das den Herrn fürchtet.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani
ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Selig jeder, der den Herrn fürchtet,
der auf seinen Wegen geht!
Was deine Hände erarbeitet haben,
wirst du genießen;
selig bist du – Es wird dir gut ergehn. R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli
come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock
im Innern deines Hauses.
Wie Schösslinge von Ölbäumen
sind deine Kinder
rings um deinen Tisch herum. R.

Ecco com'è benedetto l'uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Siehe, so wird der Mann gesegnet,
der den Herrn fürchtet.
Es segne dich der Herr vom Zion her.
Du sollst schauen das Glück Jerusalems
alle Tage deines Lebens. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Brief des Apostels Paulus an die Kolosser
(3, 12-21)
(3, 12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi Brüder! Bekleidet euch also, als Erwählte
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem

di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli
uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. E la
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state
sottomesse ai mariti, come conviene nel
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino.
Parola di Dio.

Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld!
Ertragt einander und vergebt einander, wenn
einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat!
Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt
auch ihr! Vor allem bekleidet euch mit der
Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist!
Und der Friede Christi triumphiere in euren
Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des
einen Leibes. Seid dankbar! Das Wort Christi
wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch.
In aller Weisheit belehrt und ermahnt
einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und
geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren
Herzen! Alles, was ihr in Wort oder Werk tut,
geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt
Gott, dem Vater, durch ihn! Ihr Frauen,
ordnet euch den Männern unter, wie es sich
im Herrn geziemt! Ihr Männer, liebt die
Frauen und seid nicht erbittert gegen sie! Ihr
Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn
das ist dem Herrn wohlgefällig! Ihr Väter,
schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie
nicht mutlos werden!
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Col 3, 15a.16)

(vgl. Kol 3, 15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo
regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

Halleluja.
Der Friede Christi
triumphiere in euren Herzen.
Das Wort Christi
wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(2, 22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore – come è scritto nella legge del

In jener Zeit, Als sich für sie die Tage der vom
Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung
erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen,
wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist: Jede

Signore: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio
«una coppia di tortore o due giovani
colombi», come prescrive la legge del
Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che
aspettava la consolazione d'Israele, e lo
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo
gli aveva preannunciato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il
Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si
recò al tempio e, mentre i genitori vi
portavano il bambino Gesù per fare ciò che
la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria
del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre
di Gesù si stupivano delle cose che si
dicevano di lui.
Parola del Signore.

männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar Turteltauben oder zwei junge
Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann
namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und
fromm und wartete auf den Trost Israels und
der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen
Geist war ihm offenbart worden, er werde den
Tod nicht schauen, ehe er den Christus des
Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den
Tempel geführt; und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was
nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das
Kind in seine Arme und pries Gott mit den
Worten: Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie
du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn
meine Augen haben das Heil gesehen, das du
vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das
die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter
staunten über die Worte, die über Jesus gesagt
wurden.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Bibeltexte:
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Revidierte Ausgabe
© 2016 Katholische Bibelanstalt, Stuttgart
Projekt und Realisierung:
© 2020 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Alle Rechte vorbehalten.

SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
LA SAGRADA FAMILIA:
JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesucristo según san Juan (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!» –. Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

María estaba fuera, junto al sepulcro,
llorando. Mientras lloraba, se asomó al
sepulcro y vio dos ángeles vestidos de
blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a
los pies, donde había estado el cuerpo de
Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué
lloras?». Ella les contesta: «Porque se han
llevado a mi Señor y no sé dónde lo han
puesto.» Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús,
de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le
dice: «Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién
buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano,
le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado,
dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré.»
Jesús le dice: «¡María!». Ella se vuelve y le
dice:
«¡Rabboni!»,
que
significa:
«¡Maestro!». Jesús le dice: «No me retengas,
que todavía no he subido al Padre. Pero,
anda, ve a mis hermanos y diles: "Subo al
Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y
Dios vuestro."» María la Magdalena fue y
anunció a los discípulos: «He visto al Señor
y ha dicho esto.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

Lectura del libro del Eclesiástico (7, 27-30.
32-36)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non di- Honra a tu padre con todo tu corazón, y no
menticare le doglie di tua madre. Ricorda che olvides los dolores de tu madre. Recuerda que
essi ti hanno generato: che cosa darai loro in ellos te engendraron, ¿qué les darás a cambio

cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta
l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i
suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha
creato e non trascurare i suoi ministri. Anche al
povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la
tua benedizione. La tua generosità si estenda a
ogni vivente, ma anche al morto non negare la
tua pietà. Non evitare coloro che piangono e
con gli afflitti móstrati afflitto. Non esitare a
visitare un malato, perché per questo sarai
amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua
fine e non cadrai mai nel peccato.
Parola di Dio.

de lo que te dieron? Teme al Señor con toda tu
alma, y respeta a sus sacerdotes. Ama a tu
Creador con todas tus fuerzas, y no
abandones a sus ministros. Tiende también tu
mano al pobre, para que tu bendición sea
completa. Sé generoso con todos los vivos, y a
los muertos no les niegues tu generosidad. No
te retraigas ante los que lloran, y aflígete con
los que se afligen. No dejes de visitar al
enfermo, porque con estas obras te harás
querer. En todas tus acciones ten presente tu
final, y así jamás cometerás pecado.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 127

Salmo 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

R. Vida y bendición
sobre la casa que teme al Señor.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R.

Ecco com'è benedetto
l'uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Esta es la bendición
del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta del apóstol san Pablo a los Colosenses
(3, 12-21)
(3, 12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli

Hermanos: Así pues, como elegidos de Dios,
santos y amados, revestíos de compasión
entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente

uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. E la
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state
sottomesse ai mariti, come conviene nel
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino.
Parola di Dio.

y perdonaos cuando alguno tenga quejas
contra otro. El Señor os ha perdonado: haced
vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto,
el amor, que es el vínculo de la unidad
perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro
corazón: a ella habéis sido convocados en un
solo cuerpo. Sed también agradecidos. La
Palabra de Cristo habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con
toda sabiduría; exhortaos mutuamente.
Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo
lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo
en nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed
sumisas a vuestros maridos, como conviene en
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y
no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, que eso agrada al
Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
no sea que pierdan el ánimo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Col 3, 15a.16)

(Col 3, 15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo
regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

Aleluya.
Que la paz de Cristo
actúe de árbitro en vuestro corazón;
que la palabra de Cristo
habite entre vosotros en toda su riqueza.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

Lectura del santo evangelio según san Luca
(2, 22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore – come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio

En aquel tiempo, Cuando se cumplieron
los días de su purificación, según la ley de
Moisés, lo llevaron a Jerusalén para
presentarlo al Señor, de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor: «Todo varón
primogénito será consagrado al Señor,» y
para entregar la oblación, como dice la ley

«una coppia di tortore o due giovani
colombi», come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il
padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui.
Parola del Signore.

del Señor: «un par de tórtolas o dos
pichones.» Había entonces en Jerusalén un
hombre llamado Simeón, hombre justo y
piadoso, que aguardaba el consuelo de
Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. Le
había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes de ver al
Mesías del Señor. Impulsado por el
Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban
con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo acostumbrado según la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios
diciendo: «Ahora, Señor, según tu
promesa, puedes dejar a tu siervo irse en
paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, a quien has presentado ante
todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel.» Su
padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño.
Palabra del Señor.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
SAGRADA FAMÍLIA
DE JESUS, MARIA E JOSÉ
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Jesus Cristo segundo São João (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!» –. Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria tinha ficado perto do túmulo, do lado de
fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se
para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois
anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha
sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e
outro aos pés. Os anjos perguntaram: «Mulher,
por que choras?» Ela respondeu: «Levaram o
meu Senhor e não sei onde o colocaram».
Dizendo isto, Maria virou-se para trás e
enxergou Jesus em pé, mas ela não sabia que era
Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Mulher, por que
choras? Quem procuras?» Pensando que fosse
o jardineiro, ela disse: «Senhor, se foste tu que o
levaste, dize-me onde o colocaste, e eu irei
buscá-lo». Então, Jesus falou: «Maria!» Ela
voltou-se e exclamou, em hebraico: «Rabûni!»
(que quer dizer: Mestre). Jesus disse: «Não me
segures, pois ainda não subi para junto do Pai.
Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto
do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso
Deus». Então, Maria Madalena foi anunciar aos
discípulos: «Eu vi o Senhor», e contou o que ele
lhe tinha dito.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

Leitura do livro do Eclesiástico (7, 29-31.
36-40)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non di- De todo o coração honra teu pai e não te
menticare le doglie di tua madre. Ricorda che esqueças dos gemidos de tua mãe. Lembra-te
essi ti hanno generato: che cosa darai loro in de que, se não fosse por eles, não terias

cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta
l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i
suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha
creato e non trascurare i suoi ministri. Anche
al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. La tua generosità si
estenda a ogni vivente, ma anche al morto non
negare la tua pietà. Non evitare coloro che
piangono e con gli afflitti móstrati afflitto.
Non esitare a visitare un malato, perché per
questo sarai amato. In tutte le tue opere ricòrdati della tua fine e non cadrai mai nel peccato.
Parola di Dio.

nascido. Como lhes retribuirás o que fizeram
por ti? Com toda a tua alma teme a Deus e
respeita seus sacerdotes. Estende a tua mão
ao pobre, para que a tua propiciação e tua
bênção sejam perfeitas. Tua generosidade
atinja todos os viventes: mesmo aos mortos
não recuses a tua piedade. Não deixes de
consolar os que choram, aflige-te com os
que estão aflitos. Não hesites em visitar os
doentes: assim hás de ser confirmado na
estima de todos. Em todas as tuas obras
lembra-te do teu fim e jamais pecarás.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 127

Salmo 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

Refrão: Vida e bênção
sobre a casa a casa que teme ao Senhor.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Feliz quem teme o Senhor
e segue seus caminhos.
Viverás do trabalho de tuas mãos,
viverás feliz e satisfeito. R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Tua esposa será como uma vinha fecunda
no interior de tua casa;
teus filhos, como brotos de oliveira
ao redor de tua mesa. R.

Ecco com'è benedetto l'uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Assim será abençoado o homem
que teme o Senhor.
De Sião o Senhor te abençoe!
Possas ver Jerusalém feliz
todos os dias de tua vida. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Carta de São Paulo apostolo aos Colossenses
(3, 12-21)
(3, 12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli

Irmãos, Como eleitos de Deus, santos e
amados, vesti- vos com sentimentos de
compaixão, com bondade, humildade,
mansidão, paciência; suportai-vos uns aos

uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. E la
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state
sottomesse ai mariti, come conviene nel
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino.
Parola di Dio.

outros e, se um tiver motivo de queixa contra o
outro, perdoai-vos mutuamente. Como o
Senhor vos perdoou, fazei assim também vós.
Sobretudo, revesti-vos do amor, que une a
todos na perfeição. Reine em vossos corações a
paz de Cristo, para a qual também fostes
chamados em um só corpo. E sede agradecidos.
Que a palavra de Cristo habite em vós com
abundância. Com toda a sabedoria, instruí-vos
e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela
graça, cantai a Deus, em vossos corações, com
salmos, hinos e cânticos inspirados pelo
Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes,
que seja sempre no nome do Senhor Jesus, por
ele dando graças a Deus Pai. Mulheres, sede
submissas a vossos maridos, como convém no
Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não
sejais ásperos com elas. Filhos, obedecei em
tudo aos vossos pais, pois isto agrada ao
Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que
eles não percam o ânimo.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Col 3, 15a.16)

(Col 3, 15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

Aleluia.
Que a paz de Cristo reine em vossos corações;
que a palavra de Cristo
habite em vós com abundância.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(2, 22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale, secondo
la legge di Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore –
come è scritto nella legge del Signore: «Ogni
maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e
per offrire in sacrificio «una coppia di tortore o
due giovani colombi», come prescrive la legge

Naquele tempo: Quando se completaram os
dias da purificação, segundo a lei de Moisés,
levaram o menino a Jerusalém para
apresentá-lo ao Senhor, conforme está
escrito na Lei do Senhor: «Todo
primogênito do sexo masculino será
consagrado ao Senhor». Para tanto, deviam
oferecer em sacrifício um par de rolas ou

del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che
aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre
i genitori vi portavano il bambino Gesù per
fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo,
anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse
Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, secondo la tua
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del
tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di
Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui.
Parola del Signore.

dois pombinhos, como está escrito na Lei do
Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem
piedoso e justo, chamado Simeão, que
esperava a consolação de Israel. O Espírito
do Senhor estava com ele. Pelo próprio
Espírito Santo, ele teve uma revelação divina
de que não morreria sem ver o Ungido do
Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo.
Quando os pais levaram o menino Jesus ao
templo para cumprirem as disposições da
Lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a
Deus, dizendo: «Agora, Senhor, segundo a
tua promessa, deixas teu servo ir em paz,
porque meus olhos viram a tua salvação, que
preparaste diante de todos os povos: luz
para iluminar as nações e glória de Israel,
teu povo». O pai e a mãe ficavam admirados
com aquilo que diziam do menino.
Palavra do Senhor.
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SANTA FAMIGLIA
DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
IN FESTO SANCTAE FAMILIAE
IESU, MARIAE ET IOSEPH
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 11-18) Christi secundum Ioannem (20, 11-18)
Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e
piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il
sepolcro e vide due angeli in bianche vesti,
seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei
piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed
essi le dissero: «Donna, perché piangi?».
Rispose loro: «Hanno portato via il mio
Signore e non so dove l'hanno posto». Detto
questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi;
ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella,
pensando che fosse il custode del giardino, gli
disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi
dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù
le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in
ebraico: «Rabbunì!» – che significa:
«Maestro!» –. Gesù le disse: «Non mi
trattenere, perché non sono ancora salito al
Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro:
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e
Dio vostro"». Maria di Màgdala andò ad
annunciare ai discepoli: «Ho visto il
Signore!» e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore è risorto!

Maria stabat ad monumentum foris plorans.
Dum ergo fleret, inclinavit se in monumentum et videt duos angelos in albis sedentes,
unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Iesu. Et dicunt ei illi:
«Mulier, quid ploras?». Dicit eis: «Tulerunt
Dominum meum, et nescio, ubi posuerunt
eum». Haec cum dixisset, conversa est retrorsum et videt Iesum stantem; et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus: «Mulier,
quid ploras? Quem quaeris?». Illa, existimans quia hortulanus esset, dicit ei: «Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi, ubi
posuisti eum, et ego eum tollam». Dicit ei
Iesus: «Maria!». Conversa illa dicit ei
Hebraice: «Rabbuni!» – quod dicitur Magister! Dicit ei Iesus: «Iam noli me tenere,
nondum enim ascendi ad Patrem; vade autem ad fratres meos et dic eis: Ascendo ad
Patrem meum et Patrem vestrum, et Deum
meum et Deum vestrum». Venit Maria
Magdalene annuntians discipulis: «Vidi
Dominum!», et quia haec dixit ei.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro del Siracide (7, 27-30.32-36)

Lectio libri Ecclesiastici (7, 28b-33.36-40)

Onora tuo padre con tutto il cuore e non
dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda
che essi ti hanno generato: che cosa darai
loro in cambio di quanto ti hanno dato?

In toto corde tuo honora patrem tuum et gemitus matris tuae ne obliviscaris. Memento quoniam, nisi per illos, natus non fuisses; et quid retribues illis, quomodo et illi tibi? In tota anima

Con tutta l'anima temi il Signore e abbi
riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta
la forza chi ti ha creato e non trascurare i
suoi ministri. Anche al povero tendi la tua
mano, perché sia perfetta la tua benedizione.
La tua generosità si estenda a ogni vivente,
ma anche al morto non negare la tua pietà.
Non evitare coloro che piangono e con gli
afflitti móstrati afflitto. Non esitare a
visitare un malato, perché per questo sarai
amato. In tutte le tue opere ricòrdati della
tua fine e non cadrai mai nel peccato.
Parola di Dio.

tua time Dominum et sacerdotes illius sanctifica. In omni virtute tua dilige eum, qui te fecit,
et ministros eius ne derelinquas. Honora Deum
ex tota anima tua et honorifica sacerdotes. Et
pauperi porrige manum tuam, ut perficiatur
propitiatio et benedictio tua. Gratia dati in
conspectu omnis viventis, sed et mortuo non
prohibeas gratiam. Non desis plorantibus in
consolatione et cum lugentibus luge. Non te pigeat visitare infirmum, ex his enim in dilectione
firmaberis. In omnibus operibus tuis memorare
novissima tua et in aeternum non peccabis.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 127

Psalmus 127

R. Vita e benedizione
sulla casa che teme il Signore.

R. Vita et benedictio
super domum timentem Deum.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. R.

Beati omnes qui timent Dominum,
qui ámbulant in viis eius.
Labores fructuum tuorum manducabis;
beatus es, et bene tibi erit. R.

La tua sposa come vite feconda
nell'intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d'ulivo
intorno alla tua mensa. R.

Uxor tua sicut vitis abundans
in lateribus domus tuae.
Filii tui sicut novellae olivarum
in circuitu mensae tuae. R.

Ecco com'è benedetto l'uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! R.

Ecce sic benedicetur omnis homo,
qui timet Dominum.
Benedícat te Dominus ex Sion;
et videas quae sunt bona Ierusalem,
omnibus diebus vitae tuae. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi Epistola beati Pauli apostoli ad Colossenses
(3, 12-21)
(3, 12-21)
Fratelli, Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà,
di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità,
sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli

Fratres, Induite vos ergo, sicut electi Dei,
sancti et dilecti, viscera misericordiae,
benignitatem, humilitatem, mansuetudinem,
longanimitatem, supportantes invicem et

uni gli altri, se qualcuno avesse di che
lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il
Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della
carità, che le unisce in modo perfetto. E la
pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad
essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi
nella sua ricchezza. Con ogni sapienza
istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi,
inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando
a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa
facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel
nome del Signore Gesù, rendendo grazie per
mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state
sottomesse ai mariti, come conviene nel
Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e
non trattatele con durezza. Voi, figli, obbedite
ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore.
Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché
non si scoraggino.
Parola di Dio.

donantes vobis ipsis, si quis adversus
aliquem habet querelam; sicut et Dominus
donavit vobis, ita et vos; super omnia autem
haec: caritatem, quod est vinculum
perfectionis. Et pax Christi dominetur in
cordibus vestris, ad quam et vocati estis in
uno corpore. Et grati estote. Verbum Christi
habitet in vobis abundanter, in omni
sapientia docentes et commonentes
vosmetipsos psalmis, hymnis, canticis
spiritalibus, in gratia cantantes in cordibus
vestris Deo; et omne, quodcumque facitis in
verbo aut in opere, omnia in nomine
Domini Iesu gratias agentes Deo Patri per
ipsum. Mulieres, subditae estote viris, sicut
oportet in Domino. Viri, diligite uxores et
nolite amari esse ad illas. Filii, oboedite
parentibus per omnia; hoc enim placitum est
in Domino. Patres, nolite ad indignationem
provocare filios vestros, ut non pusillo
animo fiant.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Col 3, 15a.16)

(Col 3, 15a.16)

Alleluia.
La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
la parola di Cristo
abiti tra voi nella sua ricchezza.
Alleluia.

Alleluia.
Pax Christi exultet in cordibus vestris;
verbum Christi
habitet in vobis abundanter.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (2, 22-33)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(2, 22-33)

In quel tempo. Quando furono compiuti i
giorni della loro purificazione rituale,
secondo la legge di Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore – come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio
«una coppia di tortore o due giovani

In illo tempore. Postquam impleti sunt dies
purgationis eorum secundum legem Moysis,
tulerunt illum in Hierosolymam, ut sisterent
Domino, sicut scriptum est in lege Domini:
«Omne masculinum adaperiens vulvam
sanctum Domino vocabitur», et ut darent
hostiam secundum quod dictum est in lege
Domini: par turturum aut duos pullos

colombi», come prescrive la legge del Signore.
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome
Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva
preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e,
mentre i genitori vi portavano il bambino
Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a
suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in
pace, secondo la tua parola, perché i miei
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle
genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il
padre e la madre di Gesù si stupivano delle
cose che si dicevano di lui.
Parola del Signore.

columbarum. Et ecce homo erat in
Ierusalem, cui nomen Simeon, et homo iste
iustus
et
timoratus,
exspectans
consolationem Israel, et Spiritus Sanctus
erat super eum; et responsum acceperat ab
Spiritu Sancto non visurum se mortem nisi
prius videret Christum Domini. Et venit in
Spiritu in templum. Et cum inducerent
puerum Iesum parentes eius, ut facerent
secundum consuetudinem legis pro eo, et
ipse accepit eum in ulnas suas et benedixit
Deum et dixit: «Nunc dimittis servum tuum,
Domine, secundum verbum tuum in pace,
quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod
parasti ante faciem omnium populorum,
lumen ad revelationem gentium et gloriam
plebis tuae Israel». Et erat pater eius et
mater mirantes super his, quae dicebantur
de illo.
Verbum Domini.
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