IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4th SUNDAY AFTER PENTECOST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Christ according to Luke (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò,
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per
l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

The women returned from the tomb and
announced all these things to the eleven and to
all the others. They were Mary Magdalene,
Joanna, and Mary the mother of James; the
others who accompanied them also told this to
the apostles, but their story seemed like
nonsense and they did not believe them. But
Peter got up and ran to the tomb, bent down,
and saw the burial cloths alone; then he went
home amazed at what had happened.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

A reading of the book of Genesis (4:1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho
acquistato un uomo grazie al Signore». Poi
partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele
era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino
presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non
gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto
irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore
disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene,
non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua
porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre

In those days, The man had intercourse with
his wife Eve, and she conceived and gave birth
to Cain, saying, «I have produced a male child
with the help of the Lord.» Next she gave birth
to his brother Abel. Abel became a herder of
flocks, and Cain a tiller of the ground. In the
course of time Cain brought an offering to the
Lord from the fruit of the ground, while Abel,
for his part, brought the fatty portion of the
firstlings of his flock. The Lord looked with
favor on Abel and his offering, but on Cain
and his offering he did not look with favor. So
Cain was very angry and dejected. Then the
Lord said to Cain: «Why are you angry? Why
are you dejected? If you act rightly, you will be
accepted; but if not, sin lies in wait at the door:
its urge is for you, yet you can rule over it.»
Cain said to his brother Abel, «Let us go out in

erano in campagna, Caino alzò la mano contro
il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore
disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?».
Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a
me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal
suolo che ha aperto la bocca per ricevere il
sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi
prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo
grande è la mia colpa per ottenere perdono.
Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò
nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e
fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà
mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene,
chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta
sette volte!». Il Signore impose a Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò
nella regione di Nod, a oriente di Eden.
Parola di Dio.

the field.» When they were in the field, Cain
attacked his brother Abel and killed him. Then
the Lord asked Cain, «Where is your brother
Abel?» He answered, «I do not know. Am I my
brother’s keeper?» God then said: «What have
you done? Your brother’s blood cries out to
me from the ground! Now you are banned
from the ground that opened its mouth to
receive your brother’s blood from your hand.
If you till the ground, it shall no longer give
you its produce. You shall become a constant
wanderer on the earth.» Cain said to the Lord:
«My punishment is too great to bear. Look,
you have now banished me from the ground. I
must avoid you and be a constant wanderer on
the earth. Anyone may kill me at sight.» «Not
so!» the Lord said to him. «If anyone kills
Cain, Cain shall be avenged seven times.» So
the Lord put a mark on Cain, so that no one
would kill him at sight. Cain then left the
Lord’s presence and settled in the land of Nod,
east of Eden.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 49

Psalm 49

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

R. Sacrifice pleasing to the Lord
is the love for the brother.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.» R.

The God of gods, the Lord,
has spoken and summoned the earth
from the rising of the sun to its setting.
«Not for your sacrifices do I rebuke you,
your burnt offerings are always before me.» R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

To the wicked God says:
«Why do you recite my commandments
and profess my covenant with your mouth?
You hate discipline;
you cast my words behind you! R.

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.

You sit and speak against your brother,
slandering your mother’s son.
>>>

Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

When you do these things should I be silent?
Do you think that I am like you?
I accuse you,
I lay out the matter before your eyes.» R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

The letter to the Hebrews (11:1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa
fede i nostri antenati sono stati approvati da
Dio. Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché
dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio
migliore di quello di Caino e in base ad essa fu
dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; per essa, benché morto, parla
ancora. Per fede, Enoc fu portato via, in modo
da non vedere la morte; e non lo si trovò più,
perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima
di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio,
deve credere che egli esiste e che ricompensa
coloro che lo cercano.
Parola di Dio.

Brothers: Faith is the realization of what is
hoped for and evidence of things not seen.
Because of it the ancients were well attested. By
faith we understand that the universe was
ordered by the word of God, so that what is
visible came into being through the invisible.
By faith Abel offered to God a sacrifice greater
than Cain’s. Through this he was attested to be
righteous, God bearing witness to his gifts,
and through this, though dead, he still speaks.
By faith Enoch was taken up so that he should
not see death, and «he was found no more
because God had taken him.» Before he was
taken up, he was attested to have pleased God.
But without faith it is impossible to please
him, for anyone who approaches God must
believe that he exists and that he rewards those
who seek him.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mc 11, 25)

(Mk 11:25)

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Alleluia.
When you stand to pray,
forgive anyone
against whom you have a grievance,
so that your heavenly Father
may in turn forgive you your transgressions.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (5:21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete In that time, The Lord Jesus said: «You have
inteso che fu detto agli antichi: "Non heard that it was said to your ancestors, 'You

ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
"Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

shall not kill; and whoever kills will be liable
to judgment.' But I say to you, whoever is
angry with his brother will be liable to
judgment,oand whoever says to his brother,
'Raqa,' will be answerable to the Sanhedrin,
and whoever says, 'You fool,' will be liable to
fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift
to the altar, and there recall that your brother
has anything against you, leave your gift there
at the altar, go first and be reconciled with
your brother, and then come and offer your
gift.»
The word of the Lord.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
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Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4e DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò,
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per
l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Revenues du tombeau, les femmes rapportèrent
tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de
Jacques ; les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux
Apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se
leva et courut au tombeau ; mais en se penchant,
il vit les linges, et eux seuls. Il s’en retourna chez
lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

Lecture du livre de la Genèse (4, 1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua
moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore».
Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora
Abele era pastore di greggi, mentre Caino era
lavoratore del suolo. Trascorso del tempo,
Caino presentò frutti del suolo come offerta
al Signore, mentre Abele presentò a sua volta
primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il
Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non
gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu
molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il
Signore disse allora a Caino: «Perché sei
irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se
agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto?
Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il
suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò

En ces jours-là, L’homme s’unit à Ève, sa
femme : elle devint enceinte, et elle mit au
monde Caïn. Elle dit alors : « J’ai acquis un
homme avec l’aide du Seigneur ! » Dans la suite,
elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel
devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps
fixé, Caïn présenta des produits de la terre en
offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta
les premiers-nés de son troupeau, en offrant les
morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son
regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn
et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut
très irrité et montra un visage abattu. Le
Seigneur dit à Caïn : « Pourquoi es-tu irrité,
pourquoi ce visage abattu ? Si tu agis bien, ne
relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’agis pas
bien…, le péché est accroupi à ta porte. Il est à
l’affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son

al fratello Abele. Mentre erano in campagna,
Caino alzò la mano contro il fratello Abele e
lo uccise. Allora il Signore disse a Caino:
«Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose:
«Non lo so. Sono forse io il custode di mio
fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce
del sangue di tuo fratello grida a me dal
suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo
che ha aperto la bocca per ricevere il sangue
di tuo fratello dalla tua mano. Quando
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi
prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo
grande è la mia colpa per ottenere perdono.
Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e
dovrò nascondermi lontano da te; io sarò
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque
mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli
disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore
impose a Caino un segno, perché nessuno,
incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò
dal Signore e abitò nella regione di Nod, a
oriente di Eden.
Parola di Dio.

frère Abel : « Sortons dans les champs. » Et,
quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta
sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à
Caïn : « Où est ton frère Abel ? » Caïn répondit :
« Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien
de mon frère ? » Le Seigneur reprit : « Qu’as-tu
fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre
vers moi ! Maintenant donc, sois maudit et
chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche
pour boire le sang de ton frère, versé par ta main.
Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira
plus rien pour toi. Tu seras un errant, un
vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au
Seigneur : « Mon châtiment est trop lourd à
porter ! Voici qu’aujourd’hui tu m’as chassé de
cette terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai
un errant, un vagabond sur la terre, et le premier
venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui
répondit : « Si quelqu’un tue Caïn, Caïn sera
vengé sept fois. » Et le Seigneur mit un signe sur
Caïn pour le préserver d’être tué par le premier
venu qui le trouverait. Caïn s’éloigna de la face
du Seigneur et s’en vint habiter au pays de Nod,
à l’est d’Éden.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 49

Psaume 49

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

R. L’amour pour son frère,
est un sacrifice agréé par le Seigneur.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.» R.

Le Dieu des dieux, le Seigneur,
parle et convoque la terre
du soleil levant jusqu'au soleil couchant.
« Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices ;
tes holocaustes sont toujours devant moi. » R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

À l'impie, Dieu déclare :
« Qu'as-tu à réciter mes lois,
à garder mon alliance à la bouche,
toi qui n'aimes pas les reproches
et rejettes loin de toi mes paroles ? » R.

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.

Tu t'assieds, tu diffames ton frère,
tu flétris le fils de ta mère.
>>>

Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

Voilà ce que tu fais ; garderai-je le silence ?
Penses-tu que je suis comme toi ?
Je mets cela sous tes yeux,
et je t'accuse. » R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

Lettre aux Hébreux (11, 1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio. Per fede, noi sappiamo che
i mondi furono formati dalla parola di Dio,
sicché dall'invisibile ha preso origine il
mondo visibile. Per fede, Abele offrì a Dio
un sacrificio migliore di quello di Caino e in
base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio
attestato di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora. Per fede, Enoc
fu portato via, in modo da non vedere la
morte; e non lo si trovò più, perché Dio lo
aveva portato via. Infatti, prima di essere
portato altrove, egli fu dichiarato persona
gradita a Dio. Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio,
deve credere che egli esiste e che ricompensa
coloro che lo cercano.
Parola di Dio.

Frères, La foi est une façon de posséder ce que
l’on espère, un moyen de connaître des réalités
qu’on ne voit pas. Et quand l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur foi.
Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes
ont été formés par une parole de Dieu, et donc ce
qui est visible n’a pas son origine dans ce qui apparaît au regard. Grâce à la foi, Abel offrit à Dieu
un sacrifice plus grand que celui de Caïn ; à cause
de sa foi, il fut déclaré juste : Dieu lui-même rendait témoignage à son offrande ; à cause de sa foi,
bien qu’il soit mort, il parle encore. Grâce à la foi,
Hénok fut retiré de ce monde, et il ne connut pas
la mort ; personne ne le retrouva parce que Dieu
l’avait retiré ; avant cet événement, il avait été
agréable à Dieu, l’Écriture en témoigne. Or, sans
la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu ;
car, pour s’avancer vers lui, il faut croire qu’il
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mc 11, 25)

(Mc 11, 25)

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Alléluia.
Et quand vous vous tenez en prière,
si vous avez quelque chose contre quelqu'un,
pardonnez-lui,
afin que votre Père qui est aux cieux
vous pardonne aussi vos fautes.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (5, 21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi
dice al fratello: "Stupido", dovrà essere
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice:
"Pazzo", sarà destinato al fuoco della
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta
all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Vous
avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne
commettras pas de meurtre, et si quelqu’un
commet un meurtre, il devra passer en
jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout
homme qui se met en colère contre son frère
devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte
son frère, il devra passer devant le tribunal. Si
quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la
géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que
ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton
offrande, là, devant l’autel, va d’abord te
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens
présenter ton offrande. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
4. SONNTAG NACH PFINGSTEN
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre
di Giacomo. Anche le altre, che erano con
loro, raccontavano queste cose agli apostoli.
Quelle parole parvero a loro come un
vaneggiamento e non credevano ad esse.
Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e,
chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò
indietro, pieno di stupore per l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Die Frauen kehrten vom Grab zurück und
berichteten das alles den Elf und allen Übrigen. Es
waren Maria von Magdala, Johanna und Maria,
die Mutter des Jakobus, und die übrigen Frauen
mit ihnen. Sie erzählten es den Aposteln. Doch die
Apostel hielten diese Reden für Geschwätz und
glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und
lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die
Leinenbinden. Dann ging er nach Hause, voll
Verwunderung über das, was geschehen war.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

Lesung des Buches Genesis (4, 1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua
moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore».
Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora
Abele era pastore di greggi, mentre Caino era
lavoratore del suolo. Trascorso del tempo,
Caino presentò frutti del suolo come offerta
al Signore, mentre Abele presentò a sua volta
primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il
Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non
gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu
molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il
Signore disse allora a Caino: «Perché sei
irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se
agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto?
Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il
suo istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò

In jenen Tagen, Der Mensch erkannte Eva, seine
Frau; sie wurde schwanger und gebar Kain. Da
sagte sie: Ich habe einen Mann vom Herrn
erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel,
seinen Bruder. Abel wurde Schafhirt und Kain
Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem
Herrn eine Gabe von den Früchten des Erdbodens
dar; auch Abel brachte eine dar von den Erstlingen
seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute
auf Abel und seine Gabe, aber auf Kain und seine
Gabe schaute er nicht. Da überlief es Kain ganz
heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach
zu Kain: Warum überläuft es dich heiß und
warum senkt sich dein Blick? Ist es nicht so: Wenn
du gut handelst, darfst du aufblicken; wenn du
nicht gut handelst, lauert an der Tür die Sünde.
Sie hat Verlangen nach dir, doch du sollst über sie
herrschen. Da redete Kain mit Abel, seinem

al fratello Abele. Mentre erano in campagna,
Caino alzò la mano contro il fratello Abele e
lo uccise. Allora il Signore disse a Caino:
«Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose:
«Non lo so. Sono forse io il custode di mio
fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce
del sangue di tuo fratello grida a me dal
suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo
che ha aperto la bocca per ricevere il sangue
di tuo fratello dalla tua mano. Quando
lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi
prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla
terra». Disse Caino al Signore: «Troppo
grande è la mia colpa per ottenere perdono.
Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e
dovrò nascondermi lontano da te; io sarò
ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque
mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli
disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino
subirà la vendetta sette volte!». Il Signore
impose a Caino un segno, perché nessuno,
incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò
dal Signore e abitò nella regione di Nod, a
oriente di Eden.
Parola di Dio.

Bruder. Als sie auf dem Feld waren, erhob sich
Kain gegen Abel, seinen Bruder, und tötete ihn.
Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist Abel, dein
Bruder? Er entgegnete: Ich weiß es nicht. Bin ich
der Hüter meines Bruders? Der Herr sprach: Was
hast du getan? Das Blut deines Bruders erhebt
seine Stimme und schreit zu mir vom Erdboden.
So bist du jetzt verflucht, verbannt vom Erdboden,
der seinen Mund aufgesperrt hat, um aus deiner
Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen.
Wenn du den Erdboden bearbeitest, wird er dir
keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos
wirst du auf der Erde sein. Kain antwortete dem
Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie
tragen könnte. Siehe, du hast mich heute vom
Erdboden vertrieben und ich muss mich vor
deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos
werde ich auf der Erde sein und jeder, der mich
findet, wird mich töten. Der Herr aber sprach zu
ihm: Darum soll jeder, der Kain tötet, siebenfacher
Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain
ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn
finde. So zog Kain fort, weg vom Herrn und ließ
sich im Land Nod nieder, östlich von Eden.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 49

Psalm 49

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

R. Ein gottgefälliges Opfer
ist die Liebe für den Bruder.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.» R.

Gott, ja Gott, der Herr, hat gesprochen,
er rief die Erde
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.
Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich,
deine Brandopfer sind mir immer vor Augen. R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

Zum Frevler spricht Gott:
Was zählst du meine Gebote auf
und führst meinen Bund in deinem Mund?
Dabei war Zucht dir verhasst,
meine Worte warfst du hinter dich. R.

Ti siedi,
parli contro il tuo fratello,
getti fango
contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

Du setzt dich hin
und redest gegen deinen Bruder,
auf den Sohn deiner Mutter
häufst du Verleumdung.
Das hast du getan und ich soll schweigen?
Meinst du, ich bin wie du?
Ich halte es dir vor Augen
und rüge dich. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

Brief an die Hebräer (11, 1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per
questa fede i nostri antenati sono stati
approvati da Dio. Per fede, noi sappiamo che
i mondi furono formati dalla parola di Dio,
sicché dall'invisibile ha preso origine il
mondo visibile. Per fede, Abele offrì a Dio
un sacrificio migliore di quello di Caino e in
base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio
attestato di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora. Per fede, Enoc
fu portato via, in modo da non vedere la
morte; e non lo si trovò più, perché Dio lo
aveva portato via. Infatti, prima di essere
portato altrove, egli fu dichiarato persona
gradita a Dio. Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio,
deve credere che egli esiste e che ricompensa
coloro che lo cercano.
Parola di Dio.

Brüder! Glaube aber ist: Grundlage dessen, was man
erhofft, ein Zutagetreten von Tatsachen, die man
nicht sieht. Aufgrund dieses Glaubens haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Aufgrund des Glaubens erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort
erschaffen wurde und so aus Unsichtbarem das
Sichtbare entstanden ist. Aufgrund des Glaubens
brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain;
durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er
gerecht war, was Gott durch die Annahme seiner Opfergaben bezeugte; und durch den Glauben redet
Abel noch, obwohl er tot ist. Aufgrund des Glaubens
wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht
schaute; er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn
entrückt hatte; vor der Entrückung erhielt er das
Zeugnis, dass er Gefallen gefunden habe bei Gott.
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen;
denn wer hinzutreten will zu Gott, muss glauben, dass
er ist und dass er die, die ihn suchen, belohnen wird.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mc 11, 25)

(vgl. Mk 11, 25)

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Halleluja.
Wenn ihr beten wollt
und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen,
dann vergebt ihm,
damit auch euer Vater im Himmel
euch eure Verfehlungen vergibt.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (5, 21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi
dice al fratello: "Stupido", dovrà essere
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice:
"Pazzo", sarà destinato al fuoco della
Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta
all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Ihr habt
gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist:
Du sollst nicht töten; wer aber jemanden tötet,
soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage
euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt,
soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu
seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, soll dem
Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer
aber zu ihm sagt: Du Narr!, soll dem Feuer der
Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe
zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass
dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine
Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und
versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann
komm und opfere deine Gabe!
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesucristo según san Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò,
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per
l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Habiendo vuelto del sepulcro, las mujeres
anunciaron todo esto a los Once y a todos los
demás. Eran María la Magdalena, Juana y
María, la de Santiago. También las demás, que
estaban con ellas, contaban esto mismo a los
apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no
las creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y
fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo
los lienzos. Y se volvió a su casa, admirándose
de lo sucedido.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

Lectura del libro del Génesis (4, 1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua moglie,
che concepì e partorì Caino e disse: «Ho
acquistato un uomo grazie al Signore». Poi
partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era
pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore
del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò
frutti del suolo come offerta al Signore, mentre
Abele presentò a sua volta primogeniti del suo
gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e
la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto
era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino:
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo
volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo
istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al
fratello Abele. Mentre erano in campagna,

En aquellos días, Adán conoció a Eva, su
mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Y ella
dijo: «He adquirido un hombre con la ayuda
del Señor.» Después dio a luz a Abel, su
hermano. Abel era pastor de ovejas, y Caín
cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín
ofreció al Señor dones de los frutos del
suelo; también Abel ofreció las primicias y la
grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y
en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en
su ofrenda; Caín se enfureció y andaba
abatido. El Señor dijo a Caín: «¿Por qué te
enfureces y andas abatido? ¿No estarías
animado si obraras bien?; pero, si no obras
bien, el pecado acecha a la puerta y te
codicia, aunque tú podrás dominarlo.» Caín
dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo.»
Y, cuando estaban en el campo, Caín atacó a

Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo
uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è
Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so.
Sono forse io il custode di mio fratello?».
Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di
tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii
maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla
tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco
sarai sulla terra». Disse Caino al Signore:
«Troppo grande è la mia colpa per ottenere
perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo
suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io
sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque
mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli
disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà
la vendetta sette volte!». Il Signore impose a
Caino un segno, perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal
Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente
di Eden.
Parola di Dio.

su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a
Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?».
Respondió Caín: «No sé; ¿soy yo el guardián
de mi hermano?». El Señor le replicó: «¿Qué
has hecho? La sangre de tu hermano me está
gritando desde el suelo. Por eso te maldice
ese suelo que ha abierto sus fauces para
recibir de tus manos la sangre de tu
hermano. Cuando cultives el suelo, no
volverá a darte sus productos. Andarás
errante y perdido por la tierra.» Caín
contestó al Señor: «Mi culpa es demasiado
grande para soportarla. Puesto que me
expulsas hoy de este suelo, tendré que
ocultarme de ti, andar errante y perdido por
la tierra, y cualquiera que me encuentre me
matará.» El Señor le dijo: «El que mate a
Caín lo pagará siete veces.» Y el Señor puso
una señal a Caín para que, si alguien lo
encontraba, no lo matase. Caín salió de la
presencia del Señor y habitó en Nod, al este
de Edén.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

R. Sacrificio agradable al Señor
es el amor para el hermano.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.» R.

El Dios de los dioses, el Señor, habla:
convoca la tierra de oriente a occidente.
«No te reprocho tus sacrificios,
pues siempre están tus holocaustos ante mí.» R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

Dios dice al pecador:
«¿Por qué recitas mis preceptos
y tienes siempre en la boca mi alianza,
tú que detestas mi enseñanza
y te echas a la espalda mis mandatos? R.

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!

Te sientas a hablar contra tu hermano,
deshonras al hijo de tu madre;
esto haces, ¿y me voy callar?
¿Crees que soy como tú?
>>>

Dal Salmo 49

Salmo 49

Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

Te acusaré,
te lo echaré en cara.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

Carta a los Hebreos (11, 1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si spera
e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i
nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per
fede, noi sappiamo che i mondi furono formati
dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha
preso origine il mondo visibile. Per fede, Abele
offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di
Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto,
avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; per
essa, benché morto, parla ancora. Per fede, Enoc
fu portato via, in modo da non vedere la morte;
e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva
portato via. Infatti, prima di essere portato
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio.
Senza la fede è impossibile essergli graditi; chi
infatti si avvicina a Dio, deve credere che egli
esiste e che ricompensa coloro che lo cercano.
Parola di Dio.

Hermanos: La fe es fundamento de lo que se
espera, y garantía de lo que no se ve. Por ella
son recordados los antiguos. Por la fe
sabemos que el universo fue configurado por
la palabra de Dios, de manera que lo visible
procede de lo invisible. Por la fe, Abel
ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín;
por ella, Dios mismo, al recibir sus dones, lo
acreditó como justo; por ella sigue hablando
después de muerto. Por la fe fue arrebatado
Henoc, sin pasar por la muerte; no lo
encontraron, porque Dios lo había
arrebatado; en efecto, antes de ser arrebatado
se le acreditó que había complacido a Dios, y
sin fe es imposible complacerlo, pues el que
se acerca a Dios debe creer que existe y que
recompensa a quienes lo buscan.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mc 11, 25)

(Mc 11, 25)

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Aleluya.
Cuando os pongáis a orar,
perdonad lo que tengáis contra otros,
para que también vuestro Padre del cielo
os perdone vuestras culpas.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(5, 21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: «Habéis
oído que se dijo a los antiguos: "No matarás,"
y el que mate será reo de juicio. Pero yo os
digo: todo el que se deja llevar de la cólera
contra su hermano será procesado. Y si uno

sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
"Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

llama a su hermano "imbécil," tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
"necio," merece la condena de la gehenna del
fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo
de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a
reconciliarte con tu hermano, y entonces
vuelve a presentar tu ofrenda.»
Palabra del Señor.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINGO IV
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Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò,
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per
l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Voltando do túmulo, anunciaram tudo isso
aos Onze e a todos os outros. Eram Maria
Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
Também as outras mulheres que estavam com
elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas
estes acharam tudo isso um delírio e não
acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e
correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu
apenas os lençóis. Então voltou para casa,
admirado com o que havia acontecido.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

Leitura do Livro do Génesis (4, 1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua
moglie, che concepì e partorì Caino e disse:
«Ho acquistato un uomo grazie al Signore».
Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora
Abele era pastore di greggi, mentre Caino era
lavoratore del suolo. Trascorso del tempo,
Caino presentò frutti del suolo come offerta al
Signore, mentre Abele presentò a sua volta
primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il
Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non
gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto
irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore
disse allora a Caino: «Perché sei irritato e
perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene,
non dovresti forse tenerlo alto? Ma se non
agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua
porta; verso di te è il suo istinto, e tu lo
dominerai». Caino parlò al fratello Abele.

Naqueles dias: O homem se uniu a Eva, sua
mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim,
dizendo: «Ganhei um homem com a ajuda do
Senhor». Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão
de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e
Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu,
tempos depois, que Caim apresentou ao Senhor
frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez,
ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura
das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua
oferta, mas não deu atenção a Caim com sua
oferta. Caim ficou irritado e com o rosto
abatido. Então o Senhor perguntou a Caim:
«Por que andas irritado e com o rosto abatido?
Não é verdade que, se fizeres o bem, andarás de
cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o
pecado espreitando-te à porta? A ti vai seu
desejo, mas tu deves dominá-lo». Caim disse a

Mentre erano in campagna, Caino alzò la
mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora
il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo
fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse
io il custode di mio fratello?». Riprese: «Che
hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello
grida a me dal suolo! Ora sii maledetto,
lontano dal suolo che ha aperto la bocca per
ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua
mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco
sarai sulla terra». Disse Caino al Signore:
«Troppo grande è la mia colpa per ottenere
perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo
suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io
sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e
chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il
Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà
Caino subirà la vendetta sette volte!». Il
Signore impose a Caino un segno, perché
nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si
allontanò dal Signore e abitò nella regione di
Nod, a oriente di Eden.
Parola di Dio.

seu irmão Abel: «Vamos ao campo!» Mas,
quando estavam no campo, Caim atirou-se
sobre seu irmão Abel e o matou. O Senhor
perguntou a Caim: «Onde está teu irmão
Abel?» Ele respondeu: «Não sei. Acaso sou o
guarda do meu irmão?» – «Que fizeste?»,
perguntou ele. «Do solo está clamando por
mim a voz do sangue do teu irmão! Por isso,
agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que
engoliu o sangue de teu irmão que tu
derramaste. Quando cultivares o solo, ele te
negará seus frutos e tu virás a ser um fugitivo,
vagueando sobre a terra». Caim disse ao
Senhor: «Meu castigo é grande demais para que
eu o possa suportar. Se hoje me expulsas deste
chão, devo esconder-me de ti, quando estiver
fugindo e vagueando pela terra; quem me
encontrar vai matar-me». Mas o Senhor lhe
disse: «Se matarem Caim, ele será vingado sete
vezes». O Senhor pôs então um sinal em Caim,
para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse.
Caim afastou-se da presença do Senhor e foi
habitar na região de Nod, a leste de Éden.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

Refrão Sacrificio agradável ao Senhor
é o amor para os irmãos.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti
mi stanno sempre davanti.» R.

Fala o Senhor, o Deus dos deuses,
ele convoca a terra do nascer ao pôr-do-sol.
«Não vou censurar-te por teus sacrifícios,
pois teus holocaustos
estão sempre à minha frente». R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

Porém ao ímpio Deus diz:
«Por que te preocupas em repetir meus preceitos
e recitar minha aliança com a boca,
sendo que odeias a disciplina
e desprezas minhas palavras? R.

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?

Sentado falas contra o teu irmão,
cobres de calúnia o filho de tua mãe.
É isto que fizeste, e eu me calaria?
>>>

Dal Salmo 49

Salmo 49

Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

Pensas que eu sou como tu?
Eu te acuso
e te lanço tudo em face».

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

Carta aos Hebreus (11, 1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa
fede i nostri antenati sono stati approvati da
Dio. Per fede, noi sappiamo che i mondi
furono formati dalla parola di Dio, sicché
dall'invisibile ha preso origine il mondo
visibile. Per fede, Abele offrì a Dio un
sacrificio migliore di quello di Caino e in base
ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio
attestato di gradire i suoi doni; per essa,
benché morto, parla ancora. Per fede, Enoc fu
portato via, in modo da non vedere la morte; e
non lo si trovò più, perché Dio lo aveva
portato via. Infatti, prima di essere portato
altrove, egli fu dichiarato persona gradita a
Dio. Senza la fede è impossibile essergli
graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve
credere che egli esiste e che ricompensa coloro
che lo cercano.
Parola di Dio.

Irmãos, A fé é a certeza daquilo que ainda se
espera, a demonstração de realidades que não
se vêem. Por ela, os antigos receberam um bom
testemunho de Deus. Pela fé compreendemos
que o universo foi organizado pela palavra de
Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm
daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a
Deus um sacrifício melhor que o de Caim;
graças a ela, recebeu o testemunho de ser justo,
pois Deus atestou o valor de suas oferendas; e
graças a ela, mesmo depois de morto, Abel
ainda fala! Pela fé, Henoc foi levado, sem
passar pela morte; não mais foi encontrado,
porque Deus o levou. Antes de ser levado,
porém, recebeu o testemunho de que foi
agradável a Deus. Ora, sem a fé é impossível
agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
deve crer que ele existe e recompensa os que o
procuram.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno,
perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Aleluia.
Quando estiverdes orando,
se tendes alguma coisa contra alguém,
perdoai,
para que vosso Pai que está nos céus
também perdoe os vossos pecados.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

(Mc 11, 25)

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

(Mc 11, 25)

Leitura do Evangelho segundo São Mateus
(5, 21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete Naquele tempo, o Senhor Jesus disse: «Ouvistes
inteso che fu detto agli antichi: "Non que foi dito aos antigos: ‘Não cometerás ho-

ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
"Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo
dono davanti all'altare, va' prima a
riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a
offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

micídio! Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal’. Ora, eu vos digo: todo
aquele que tratar seu irmão com raiva deverá
responder no tribunal; quem disser ao seu
irmão ‘imbecil’ deverá responder perante o
sinédrio; quem chamar seu irmão de ‘louco’
poderá ser condenado ao fogo do inferno.
Portanto, quando estiveres levando a tua oferenda ao altar e ali te lembrares que teu irmão
tem algo contra ti, deixa a tua oferenda diante
do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu
irmão. Só então, vai apresentar a tua oferenda».
Palavra do Senhor.
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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA IV POST PENTECOSTEN
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 9-12)
Christi secundum secundum Lucam (24, 9-12)
Tornate dal sepolcro, annunciarono tutto
questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro,
raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle
parole parvero a loro come un vaneggiamento
e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò,
corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i
teli. E tornò indietro, pieno di stupore per
l'accaduto.
Cristo Signore è risorto!

Regressae
a
monumento,
mulieres
nuntiaverunt haec omnia illis Undecim et
ceteris omnibus. Erat autem Maria Magdalene
et Ioanna et Maria Iacobi; et ceterae cum eis
dicebant ad apostolos haec. Et visa sunt ante
illos sicut deliramentum verba ista, et non
credebant illis. Petrus autem surgens cucurrit
ad monumentum et procumbens videt
linteamina sola; et rediit ad sua mirans, quod
factum fuerat.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro della Genesi (4, 1-16)

Lectio libri Genesis (4, 1-16)

In quei giorni, Adamo conobbe Eva sua moglie,
che concepì e partorì Caino e disse: «Ho
acquistato un uomo grazie al Signore». Poi
partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era
pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore
del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò
frutti del suolo come offerta al Signore, mentre
Abele presentò a sua volta primogeniti del suo
gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e
la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua
offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto
era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino:
«Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo
volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo
alto? Ma se non agisci bene, il peccato è
accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo
istinto, e tu lo dominerai». Caino parlò al
fratello Abele. Mentre erano in campagna,

In diebus illis. Adam vero cognovit Evam
uxorem suam, quae concepit et peperit Cain
dicens: «Acquisivi virum per Dominum».
Rursusque peperit fratrem eius Abel. Et fuit
Abel pastor ovium et Cain agricola. Factum est
autem post aliquot dies ut offerret Cain de
fructibus agri munus Domino. Abel quoque
obtulit de primogenitis gregis sui et de
adipibus eorum. Et respexit Dominus ad Abel
et ad munus eius, ad Cain vero et ad munus
illius non respexit. Iratusque est Cain
vehementer, et concidit vultus eius. Dixitque
Dominus ad eum: «Quare iratus es, et cur
concidit facies tua? Nonne si bene egeris,
vultum attolles? Sin autem male, in foribus
peccatum insidiabitur, et ad te erit appetitus
eius, tu autem dominaberis illius». Dixitque
Cain ad Abel fratrem suum: «Egrediamur

Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo
uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è
Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so.
Sono forse io il custode di mio fratello?».
Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di
tuo fratello grida a me dal suolo! Ora sii
maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la
bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla
tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti
darà più i suoi prodotti: ramingo e fuggiasco
sarai sulla terra». Disse Caino al Signore:
«Troppo grande è la mia colpa per ottenere
perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo
suolo e dovrò nascondermi lontano da te; io
sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque
mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli
disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà
la vendetta sette volte!». Il Signore impose a
Caino un segno, perché nessuno,
incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò
dal Signore e abitò nella regione di Nod, a
oriente di Eden.
Parola di Dio.

foras». Cumque essent in agro, consurrexit
Cain adversus Abel fratrem suum et interfecit
eum. Et ait Dominus ad Cain: «Ubi est Abel
frater tuus?». Qui respondit: «Nescio. Num
custos fratris mei sum ego?». Dixitque ad eum:
«Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat
ad me de agro. Nunc igitur maledictus eris
procul ab agro, qui aperuit os suum et suscepit
sanguinem fratris tui de manu tua! Cum
operatus fueris eum, amplius non dabit tibi
fructus suos; vagus et profugus eris super
terram». Dixitque Cain ad Dominum: «Maior
est poena mea quam ut portem eam. Ecce eicis
me hodie a facie agri, et a facie tua abscondar
et ero vagus et profugus in terra; omnis igitur,
qui invenerit me, occidet me». Dixitque ei
Dominus: «Nequaquam ita fiet, sed omnis qui
occiderit Cain, septuplum punietur!».
Posuitque Dominus Cain signum, ut non eum
interficeret omnis qui invenisset eum.
Egressusque Cain a facie Domini habitavit in
terra Nod ad orientalem plagam Eden.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 49

Psalmus 49

R. Sacrificio gradito al Signore
è l’amore per il fratello.

R. Dilectio erga fratrem
est sacrificium acceptum Domino.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra
da oriente a occidente.
«Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti
mi stanno sempre davanti.» R.

Deus deorum Dominus locutus est;
et vocavit terram
a solis ortu usque ad occasum.
Non super sacrificia tua arguam te.
Holocausta autem tua
in conspectu meo sunt semper. R.

Al malvagio Dio dice:
«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle? R.

Peccatori autem dixit Deus:
Quare tu enarras iustitias meas?
et assúmis testamentum meum per os tuum?
Tu vero odisti disciplinam,
et proiecisti sermones meos post te. R.

Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero:
pongo davanti a te la mia accusa.» R.

Sedens adversus fratrem tuum detrahebas;
et adversus filium matris tuae ponebas scandalum.
Haec fecisti, et tacui;
existimasti iniquitatem, quod ero tibi similis.
Arguam te;
et statuam contra faciem tuam peccata tua. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera agli Ebrei (11, 1-6)

Epistola ad Hebraeos (11, 1-6)

Fratelli, La fede è fondamento di ciò che si
spera e prova di ciò che non si vede. Per questa
fede i nostri antenati sono stati approvati da
Dio. Per fede, noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché
dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede, Abele offrì a Dio un sacrificio
migliore di quello di Caino e in base ad essa fu
dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni; per essa, benché morto, parla
ancora. Per fede, Enoc fu portato via, in modo
da non vedere la morte; e non lo si trovò più,
perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima
di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile
essergli graditi; chi infatti si avvicina a Dio,
deve credere che egli esiste e che ricompensa
coloro che lo cercano.
Parola di Dio.

Fratres,
Est
fides
sperandorum
substantia, rerum argu mentum non
apparentium. In hac enim testimonium
consecuti sunt seniores. Fide intellegimus
aptata esse saecula verbo Dei, ut ex
invisibilibus visibilia facta sint. Fide
ampliorem hostiam Abel quam Cain
obtulit Deo, per quam testimonium
consecutus est esse iustus, testimonium
perhibente muneribus eius Deo; et per
illam defunctus adhuc loquitur. Fide
Henoch translatus est, ne videret mortem,
et non inveniebatur, quia transtulit illum
Deus;
ante
translationem
enim
testimonium accepit placuisse Deo. Sine
fide autem impossibile placere; credere
enim oportet accedentem ad Deum quia
est et inquirentibus se remunerator fit.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mc 11, 25)

(Mc 11, 25)

Alleluia.
Quando vi mettete a pregare,
se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate,
perché anche il Padre vostro che è nei cieli
perdoni a voi le vostre colpe.
Alleluia.

Alleluia.
Cum stabitis ad orandum,
dimittite, si quid habetis adversus aliquem,
ut et Pater vester, qui in caelis est,
dimittat vobis peccata vestra.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (5, 21-24)

Lectio sancti Evangelii secundum Matthaeum
(5, 21-24)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Avete
inteso che fu detto agli antichi: "Non
ucciderai"; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque
si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello:
"Stupido", dovrà essere sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: "Pazzo", sarà destinato al fuoco
della Geènna. Se dunque tu presenti la tua
offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha
qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono
davanti all'altare, va' prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono».
Parola del Signore.

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus:
«Audistis quia dictum est antiquis: «Non
occides; qui autem occiderit, reus erit
iudicio». Ego autem dico vobis: Omnis, qui
irascitur fratri suo, reus erit iudicio; qui
autem dixerit fratri suo: «Racha», reus erit
concilio; qui autem dixerit: «Fatue», reus erit
gehennae ignis. Si ergo offeres munus tuum
ad altare, et ibi recordatus fueris quia frater
tuus habet aliquid adversum te, relinque ibi
munus tuum ante altare et vade, prius,
reconciliare fratri tuo et tunc veniens offer
munus tuum ».
Verbum Domini.
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