V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
5th SUNDAY AFTER EPIPHANY
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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Christ according to John (20:1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

READING

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

A reading of the prophet Ezekiel (37:21-16)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo:
«Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò
i figli d'Israele dalle nazioni fra le quali
sono andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò nella loro terra: farò di loro un
solo popolo nella mia terra, sui monti
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e
non saranno più due popoli, né saranno più

In those days, The Lord spoke to me, saying:
«Thus says the Lord God: I will soon take the
Israelites from among the nations to which they
have gone and gather them from all around to
bring them back to their land. I will make them
one nation in the land, upon the mountains of
Israel, and there shall be one king for them all.
They shall never again be two nations, never

divisi in due regni. Non si contamineranno
più con i loro idoli, con i loro abomini e
con tutte le loro iniquità; li libererò da tutte
le ribellioni con cui hanno peccato, li
purificherò e saranno il mio popolo e io
sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà
su di loro e vi sarà un unico pastore per
tutti; seguiranno le mie norme, osserveranno
le mie leggi e le metteranno in pratica.
Abiteranno nella terra che ho dato al mio
servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro
figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio
servo Davide sarà loro re per sempre. Farò
con loro un'alleanza di pace; sarà
un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li
moltiplicherò e porrò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre».
Parola di Dio.

again be divided into two kingdoms. No longer
shall they defile themselves with their idols,
their abominations, and all their
transgressions. I will deliver them from all their
apostasy through which they sinned. I will
cleanse them so that they will be my people, and
I will be their God. David my servant shall be
king over them; they shall all have one
shepherd. They shall walk in my ordinances,
observe my statutes, and keep them. They shall
live on the land I gave to Jacob my servant, the
land where their ancestors lived; they shall live
on it always, they, their children, and their
children’s children, with David my servant as
their prince forever. I will make a covenant of
peace with them; it shall be an everlasting
covenant with them. I will multiply them and
put my sanctuary among them forever.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 32

Psalm 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

R. The Lord watches over those who fear him.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Rejoice, you righteous, in the Lord;
praise from the upright is fitting.
Give thanks to the Lord on the harp;
on the ten-stringed lyre offer praise.
Sing to him a new song;
skillfully play with joyful chant. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

From heaven the Lord looks down
and observes the children of Adam,
From his dwelling place he surveys
all who dwell on earth.
The One who fashioned together their hearts
is the One who knows all their works. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Blessed is the nation whose God is the Lord,
the people chosen as his inheritance.
Behold, the eye of the Lord
is upon those who fear him,
upon those who count on his mercy,
to deliver their soul from death,
and to keep them alive through famine. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani The letter of saint Paul to the Romans
(10, 9-13)
(10:9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice
infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui
non sarà deluso». Poiché non c'è distinzione
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Beloved, If you confess with your mouth that
Jesus is Lord and believe in your heart that
God raised him from the dead, you will be
saved. For one believes with the heart and so is
justified, and one confesses with the mouth
and so is saved. For the scripture says, «No
one who believes in him will be put to
shame.» For there is no distinction between
Jew and Greek; the same Lord is Lord of all,
enriching all who call upon him. For
«everyone who calls on the name of the Lord
will be saved.»
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 8, 11b)

(Matth 8:11b)

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Alleluia.
Many will come from the east and the west,
and will recline with Abraham.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

A reading of the holy gospel according to
Matthew (8:5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu
entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione
rispose: «Signore, io non sono degno che tu
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una
parola e il mio servo sarà guarito. Pur
essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed
egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e
al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a

In that time, When the Lord Jesus entered
Capernaum, a centurion approached him and
appealed to him, saying, «Lord, my servant is
lying at home paralyzed, suffering
dreadfully.» He said to him, «I will come and
cure him.» The centurion said in reply, «Lord,
I am not worthy to have you enter under my
roof; only say the word and my servant will be
healed. For I too am a person subject to
authority, with soldiers subject to me. And I
say to one, 'Go,' and he goes; and to another,
'Come here,' and he comes; and to my slave,
'Do this,' and he does it.» When Jesus heard
this, he was amazed and said to those

quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico,
in Israele non ho trovato nessuno con una
fede così grande! Ora io vi dico che molti
verranno dall'oriente e dall'occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli
del regno saranno cacciati fuori, nelle
tenebre, dove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va',
avvenga per te come hai creduto». In
quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

following him, «Amen, I say to you, in no one
in Israel have I found such faith. I say to you,
many will come from the east and the west,
and will recline with Abraham, Isaac, and
Jacob at the banquet in the kingdom of
heaven, but the children of the kingdom will
be driven out into the outer darkness, where
there will be wailing and grinding of teeth.»
And Jesus said to the centurion, «You may go;
as you have believed, let it be done for you.»
And at that very hour [his] servant was healed.
The word of the Lord.
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V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
5e DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE
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 Giovanni (20, 1-8) Jésus Christ selon saint Jean (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro
allora uscì insieme all'altro discepolo e si
recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più
veloce di Pietro e giunse per primo al
sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma
non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro
e osservò i teli posati là, e il sudario – che
era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LECTURE

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

Lecture du prophète Ezéchiel (37, 21-16)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo:
«Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò
i figli d'Israele dalle nazioni fra le quali
sono andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò nella loro terra: farò di loro un
solo popolo nella mia terra, sui monti
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e
non saranno più due popoli, né saranno più

En ces jours-là, Le Seigneur me parla, en et dit :
« Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais prendre
les fils d’Israël parmi les nations où ils sont allés.
Je les rassemblerai de partout et les ramènerai
sur leur terre. J’en ferai une seule nation dans le
pays, sur les montagnes d’Israël. Ils n’auront
tous qu’un seul roi ; ils ne formeront plus deux
nations ; ils ne seront plus divisés en deux

divisi in due regni. Non si contamineranno
più con i loro idoli, con i loro abomini e
con tutte le loro iniquità; li libererò da tutte
le ribellioni con cui hanno peccato, li
purificherò e saranno il mio popolo e io
sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà
su di loro e vi sarà un unico pastore per
tutti; seguiranno le mie norme, osserveranno
le mie leggi e le metteranno in pratica.
Abiteranno nella terra che ho dato al mio
servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro
figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio
servo Davide sarà loro re per sempre. Farò
con loro un'alleanza di pace; sarà
un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li
moltiplicherò e porrò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre».
Parola di Dio.

royaumes. Ils ne se rendront plus impurs avec
leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec
toutes leurs révoltes. Je les sauverai en les retirant
de tous les lieux où ils habitent et où ils ont
péché, je les purifierai. Alors ils seront mon
peuple, et moi je serai leur Dieu. Mon serviteur
David régnera sur eux ; ils n’auront tous qu’un
seul berger ; ils marcheront selon mes
ordonnances, ils garderont mes décrets et les
mettront en pratique. Ils habiteront le pays que
j’ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que
leurs pères ont habité. Ils l’habiteront, euxmêmes et leurs fils, et les fils de leurs fils pour
toujours. David, mon serviteur, sera leur prince
pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance
de paix, une alliance éternelle. Je les rétablirai, je
les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au
milieu d’eux pour toujours. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 32

Psaume 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

R. Le Seigneur veille sur ceux qui le craignent.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l'ovation. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
Du lieu qu'il habite,
il observe tous les habitants de la terre,
lui qui forme le coeur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Lettre de saint Paul apôtre aux Romains
(10, 9-13)
(10, 9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in
lui non sarà deluso». Poiché non c'è
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Fils bien-aimé, Si de ta bouche, tu affirmes que
Jésus est Seigneur, si, dans ton cœur, tu crois que
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras
sauvé. Car c’est avec le cœur que l’on croit pour
devenir juste, c’est avec la bouche que l’on affirme
sa foi pour parvenir au salut. En effet, l’Écriture
dit : « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra
pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il
n’y a pas de différence : tous ont le même
Seigneur, généreux envers tous ceux qui
l’invoquent. En effet, quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 8, 11b)

(Mt 8, 11b)

Alleluia.
Molti verranno
dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Alléluia.
Beaucoup viendront
de l’orient et de l’occident
et prendront place avec Abraham.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu (8, 5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu
entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione
rispose: «Signore, io non sono degno che tu
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una
parola e il mio servo sarà guarito. Pur
essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed
egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e
al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa».

En ce temps-là, Comme le Seigneur Jésus était
entré à Capharnaüm, un centurion s’approcha
de lui et le supplia : « Seigneur, mon serviteur
est couché, à la maison, paralysé, et il souffre
terriblement. » Jésus lui dit : « Je vais aller
moi-même le guérir. » Le centurion reprit :
« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres
sous mon toit, mais dis seulement une parole
et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui
suis soumis à une autorité, j’ai des soldats
sous mes ordres ; à l’un, je dis : 'Va,' et il va ; à
un autre : 'Viens,' et il vient, et à mon esclave :
'Fais ceci,' et il le fait. » À ces mots, Jésus fut

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a
quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico,
in Israele non ho trovato nessuno con una
fede così grande! Ora io vi dico che molti
verranno dall'oriente e dall'occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli
del regno saranno cacciati fuori, nelle
tenebre, dove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va',
avvenga per te come hai creduto». In
quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

dans l’admiration et dit à ceux qui le
suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez
personne en Israël, je n’ai trouvé une telle foi.
Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de
l’orient et de l’occident et prendront place
avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du
royaume des Cieux, mais les fils du Royaume
seront jetés dans les ténèbres du dehors ; là, il
y aura des pleurs et des grincements de
dents. » Et Jésus dit au centurion : « Rentre
chez toi, que tout se passe pour toi selon ta
foi. » Et, à l’heure même, le serviteur fut guéri.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
5. SONNTAG NACH ERSCHEINUNG
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

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

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

LETTURA

LESUNG

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

Lesung des Propheten Ezechiel (37, 21-16)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo: «Così dice il Signore Dio: Ecco, io
prenderò i figli d'Israele dalle nazioni fra
le quali sono andati e li radunerò da ogni
parte e li ricondurrò nella loro terra: farò
di loro un solo popolo nella mia terra, sui
monti d'Israele; un solo re regnerà su

In jenen Tagen, Der Herr sprach zu mir und sagte:
So spricht Gott, der Herr: Siehe, ich, ja ich nehme die
Söhne Israels aus den Nationen heraus, wohin sie
gegangen sind; ich sammle sie von allen Seiten und
bringe sie auf ihren Ackerboden. Ich mache sie im
Land, auf den Bergen Israels, zu einer einzigen
Nation. Und ein einziger König soll König für sie

tutti loro e non saranno più due popoli,
né saranno più divisi in due regni. Non si
contamineranno più con i loro idoli, con i
loro abomini e con tutte le loro iniquità; li
libererò da tutte le ribellioni con cui
hanno peccato, li purificherò e saranno il
mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio
servo Davide regnerà su di loro e vi sarà
un unico pastore per tutti; seguiranno le
mie norme, osserveranno le mie leggi e le
metteranno in pratica. Abiteranno nella
terra che ho dato al mio servo Giacobbe.
In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli dei
loro figli, per sempre; il mio servo Davide
sarà loro re per sempre. Farò con loro
un'alleanza di pace; sarà un'alleanza
eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a
loro per sempre».
Parola di Dio.

alle sein. Sie werden nicht länger zwei Nationen sein
und sich nie mehr in zwei Königreiche teilen. Sie
werden sich nicht mehr unrein machen durch ihre
Götzen und Gräuel und durch all ihre Untaten. Ich
befreie sie von aller Sünde, die sie in ihrer Untreue
begangen haben, und ich mache sie rein. Dann
werden sie mir Volk sein und ich, ich werde ihnen
Gott sein. Mein Knecht David wird König über sie
sein und sie werden alle einen einzigen Hirten
haben. Sie werden meinen Rechtsentscheiden folgen
und auf meine Satzungen achten und nach ihnen
handeln. Sie werden in dem Land wohnen, das ich
meinem Knecht Jakob gegeben habe und in dem
eure Väter gewohnt haben. Sie und ihre Kinder und
Kindeskinder werden auf ewig darin wohnen und
mein Knecht David wird auf ewig ihr Fürst sein. Ich
schließe mit ihnen einen Friedensbund; es soll ein
ewiger Bund mit ihnen sein. Ich werde sie aufrichten
und zahlreich machen. Ich werde mitten unter ihnen
auf ewig mein Heiligtum errichten.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 32

Psalm 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

R. Der Herr wacht über die, die ihn fürchten.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Jubelt im Herrn, ihr Gerechten,
den Redlichen ziemt der Lobgesang.
Preist den Herrn auf der Leier,
auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm!
Singt ihm ein neues Lied,
spielt kunstvoll mit Jubelschall! R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

Der Herr blickt herab vom Himmel,
er sieht alle Menschen.
Von seinem Thronsitz
schaut er nieder auf alle Bewohner der Erde.
Der ihre Herzen gebildet hat,
er achtet auf all ihre Taten. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è
su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Selig die Nation, deren Gott der Herr ist,
das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat.
Siehe, das Auge des Herrn ruht
auf denen, die ihn fürchten,
die seine Huld erwarten,
dass er ihre Seele dem Tod entreiße
und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Brief des Apostels Paulus an die Römer
(10, 9-13)
(10, 9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in
lui non sarà deluso». Poiché non c'è
distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui
stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti
quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Lieber Bruder, Wenn du mit deinem Mund bekennst: Herr ist Jesus – und in deinem Herzen
glaubst: Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so
wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen
glaubt man und das führt zur Gerechtigkeit, mit
dem Mund bekennt man und das führt zur Rettung.
Denn die Schrift sagt: Jeder, der an ihn glaubt, wird
nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es keinen
Unterschied zwischen Juden und Griechen. Denn
alle haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum
beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der
den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 8, 11b)

(vgl. Mt 8, 11b)

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Halleluja.
Viele werden von Osten und Westen kommen
und mit Abraham zu Tisch sitzen.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

Lesung des heiligen Evangeliums nach
Matthäus (8, 5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu In jener Zeit, Als Jesus, der Herr, nach Kafentrato in Cafàrnao, gli venne incontro un arnaum kam, trat ein Hauptmann an ihn heran
centurione che lo scongiurava e diceva: und bat ihn: Herr, mein Diener liegt gelähmt zu

«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione
rispose: «Signore, io non sono degno che tu
entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una
parola e il mio servo sarà guarito. Pur
essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed
egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e
al mio servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa».
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a
quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico,
in Israele non ho trovato nessuno con una
fede così grande! Ora io vi dico che molti
verranno dall'oriente e dall'occidente e
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli
del regno saranno cacciati fuori, nelle
tenebre, dove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va',
avvenga per te come hai creduto». In
quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

Hause und hat große Schmerzen. Jesus sagte zu
ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Und der
Hauptmann antwortete: Herr, ich bin es nicht
wert, dass du unter mein Dach einkehrst; aber
sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund! Denn auch ich muss Befehlen gehorchen
und ich habe selbst Soldaten unter mir; sage ich
nun zu einem: Geh!, so geht er, und zu einem
andern: Komm!, so kommt er, und zu meinem
Diener: Tu das!, so tut er es. Jesus war erstaunt,
als er das hörte, und sagte zu denen, die ihm
nachfolgten: Amen, ich sage euch: Einen solchen
Glauben habe ich in Israel noch bei niemandem
gefunden. Ich sage euch: Viele werden von Osten
und Westen kommen und mit Abraham, Isaak
und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber
die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen
in die äußerste Finsternis; dort wird Heulen und
Zähneknirschen sein. Und zum Hauptmann
sagte Jesus: Geh! Es soll dir geschehen, wie du
geglaubt hast. Und in derselben Stunde wurde
sein Diener gesund.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
V DOMINGO DESPUÉS DE EPIFANÍA
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

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

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

LETTURA

LECTURA

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

Lectura del profeta Ezequiel (37, 21-16)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo:
«Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i
figli d'Israele dalle nazioni fra le quali sono
andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò nella loro terra: farò di loro un
solo popolo nella mia terra, sui monti
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non
saranno più due popoli, né saranno più divisi

En aquellos días, El Señor me habló, diciendo:
«Esto dice el Señor Dios: Recogeré a los hijos
de Israel de entre las naciones adonde han ido,
los reuniré de todas partes para llevarlos a su
tierra. Los haré una sola nación en mi tierra,
en los montes de Israel. Un solo rey reinará
sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni
volverán a dividirse en dos reinos. No

in due regni. Non si contamineranno più con i
loro idoli, con i loro abomini e con tutte le
loro iniquità; li libererò da tutte le ribellioni
con cui hanno peccato, li purificherò e
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il
mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà
un unico pastore per tutti; seguiranno le mie
norme, osserveranno le mie leggi e le
metteranno in pratica. Abiteranno nella terra
che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella
terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno
essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per
sempre; il mio servo Davide sarà loro re per
sempre. Farò con loro un'alleanza di pace;
sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e
li moltiplicherò e porrò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre».
Parola di Dio.

volverán a contaminarse con sus ídolos, sus
acciones
detestables y
todas
sus
transgresiones. Los liberaré de los lugares
donde habitaban y en los cuales pecaron. Los
purificaré; ellos serán mi pueblo y yo seré su
Dios. Mi siervo David será su rey, el único
pastor de todos ellos. Caminarán según mis
preceptos, cumplirán mis prescripciones y las
pondrán en práctica. Habitarán en la tierra
que yo di a mi siervo Jacob, en la que
habitaron sus padres: allí habitarán ellos, sus
hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi
siervo David será su príncipe para siempre.
Haré con ellos una alianza de paz, una alianza
eterna. Los estableceré, los multiplicaré y
pondré entre ellos mi santuario para
siempre.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 32

Salmo 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

R. El Señor cuida de quien lo teme.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

El Señor mira desde el cielo,
se fija en todos los hombres.
Desde su morada observa
a todos los habitantes de la tierra:
él modeló cada corazón,
y comprende todas sus acciones. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore
è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
Los ojos del Señor
están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta del apóstol san Pablo a los Romanos
(10, 9-13)
(10, 9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice
infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui
non sarà deluso». Poiché non c'è distinzione
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Querido mío, Si profesas con tus labios que
Jesús es Señor, y crees con tu corazón que
Dios lo resucitó de entre los muertos, serás
salvo. Pues con el corazón se cree para
alcanzar la justicia, y con los labios se profesa
para alcanzar la salvación. Pues dice la
Escritura: «Nadie que crea en él quedará
confundido.» En efecto, no hay distinción
entre judío y griego, porque uno mismo es el
Señor de todos, generoso con todos los que lo
invocan, pues todo el que invoque el nombre
del Señor será salvo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 8, 11b)

(Mt 8, 11b)

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Aleluya.
Muchos vendrán de oriente y occidente
y se sentarán con Abrahán.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

Lectura del santo evangelio según san Mateo
(8, 5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il
mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre
terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò».
Ma il centurione rispose: «Signore, io non
sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma
di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed egli
va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al mio
servo: "Fa' questo!", ed egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo
seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non

En aquel tiempo, Al entrar el Señor Jesús en
Cafarnaún, un centurión se le acercó
rogándole: «Señor, tengo en casa un criado
que está en cama paralítico y sufre mucho.»
Le contestó: «Voy yo a curarlo.» Pero el
centurión le replicó: «Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo. Basta que lo
digas de palabra, y mi criado quedará sano.
Porque yo también vivo bajo disciplina y
tengo soldados a mis órdenes; y le digo a
uno: "Ve," y va; al otro: "Ven," y viene; a mi
criado: "Haz esto," y lo hace.» Al oírlo,
Jesús quedó admirado y dijo a los que lo
seguían: «En verdad os digo que en Israel

ho trovato nessuno con una fede così grande!
Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e
dall'occidente e siederanno a mensa con
Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli,
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori,
nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di
denti». E Gesù disse al centurione: «Va', avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo
que vendrán muchos de oriente y occidente
y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en
el reino de los cielos; en cambio, a los hijos
del reino los echarán fuera, a las tinieblas.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes.» Y
dijo Jesús al centurión: «Vete; que te suceda
según has creído.» Y en aquel momento se
puso bueno el criado.
Palabra del Señor.
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V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINGO V DEPOIS DA EPIFANIA
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 Giovanni (20, 1-8) Jesus Cristo segundo São João (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LEITURA

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

Leitura do profeta Ezequiel (37, 21-26)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo:
«Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò i
figli d'Israele dalle nazioni fra le quali sono
andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò nella loro terra: farò di loro un
solo popolo nella mia terra, sui monti
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e non
saranno più due popoli, né saranno più divisi

Naqueles dias. O Senhor falou-me dizendo:
«Assim diz o Senhor Deus: Vou tomar os
israelitas do meio das nações para onde foram,
vou recolhê-los de todos os lados e conduzi-los
para a sua terra. Farei deles uma única nação
no país, sobre as montanhas de Israel, e um só
rei será o rei de todos eles. Nunca mais
formarão duas nações nem tornarão a se

in due regni. Non si contamineranno più con i
loro idoli, con i loro abomini e con tutte le
loro iniquità; li libererò da tutte le ribellioni
con cui hanno peccato, li purificherò e
saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il
mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà
un unico pastore per tutti; seguiranno le mie
norme, osserveranno le mie leggi e le
metteranno in pratica. Abiteranno nella terra
che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella
terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno
essi, i loro figli e i figli dei loro figli, per
sempre; il mio servo Davide sarà loro re per
sempre. Farò con loro un'alleanza di pace;
sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e
li moltiplicherò e porrò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre».
Parola di Dio.

dividir em dois reinos. Não mais se
contaminarão com os ídolos, com seus objetos
abomináveis e com todos os seus crimes. Eu os
libertarei de todas as infidelidades com que
pecaram e os purificarei. Eles serão meu povo e
eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará
sobre eles e haverá para todos eles um único
pastor. Viverão segundo meus preceitos e
guardarão minhas leis, pondo-as em prática.
Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó,
onde moraram vossos pais. Ali habitarão com
os filhos e netos para sempre, e meu servo Davi
será seu príncipe para sempre. Farei com eles
uma aliança de paz; será uma aliança eterna
com eles. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e
no meio deles porei meu santuário para
sempre».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 32

Salmo 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

Refrão: O Senhor vigia sobre aquele
que o teme.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Exultai, justos, no Senhor,
que merece o louvor dos que são bons.
Louvai o Senhor com a cítara,
com a harpa de dez cordas cantai-lhe.
Cantai-lhe um cântico novo,
tocai a cítara com arte, bradai. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

Do céu o Senhor está olhando,
ele vê a humanidade inteira.
Do lugar onde mora
observa todos os habitantes da terra.
Foi ele que lhes formou o coração,
ele compreende tudo o que fazem. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Feliz a nação cujo Deus é o Senhor,
o povo que escolheu para si como herança.
O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme,
sobre quem espera na sua graça,
para livrá-lo da morte
e nutri-lo no tempo da fome. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Carta do apóstolo São Paulo a aos Romanos
(10, 9-13)
(10,9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice
infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui
non sarà deluso». Poiché non c'è distinzione
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Irmão querido, Se com tua boca confessares
que Jesus é Senhor e, no teu coração, creres
que Deus o ressuscitou dos mortos, serás
salvo. É crendo no coração que se alcança a
justiça, e é confessando com a boca que se
consegue a salvação. Pois a Escritura diz:
«Todo aquele que nele crer não passará
vergonha». Portanto, não há diferença entre
judeu e grego: todos têm o mesmo Senhor,
que é generoso para com todos os que o
invocam. De fato, «todo aquele que invocar o
nome do Senhor será salvo».
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 8, 11b)

(Mt 8, 11b)

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Aleluia.
Muitos virão do oriente e do ocidente
e tomarão lugar à mesa junto com Abraão.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

Proclamação do evangelho de nosso Senhor
Jesus Cristo segundo São Mateus (8, 5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu
entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose:
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto
il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio
servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a
uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed
egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed egli

Naquele tempo. Quando o Senhor Jesus
entrou em Cafarnaum, um centurião
aproximou-se dele, suplicando: «Senhor, o
meu criado está de cama, lá em casa,
paralisado e sofrendo demais». Ele
respondeu: «Vou curá- lo». O centurião disse:
«igno de que entres em minha casa. Dize uma
só palavra e o meu criado ficará curado. Pois
eu, mesmo sendo subalterno, tenho soldados
sob as minhas ordens; e se ordeno a um:
“Vai!”, ele vai, e a outro: “Vem!”, ele vem; e se
digo ao meu escravo: “Faze isto!”, ele faz». Ao

lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse
a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico,
in Israele non ho trovato nessuno con una fede
così grande! Ora io vi dico che molti verranno
dall'oriente e dall'occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel
regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e
stridore di denti». E Gesù disse al centurione:
«Va', avvenga per te come hai creduto». In
quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos
que o estavam seguindo: «Em verdade, vos
digo: em ninguém em Israel encontrei tanta
fé. Ora, eu vos digo: muitos virão do oriente e
do ocidente e tomarão lugar à mesa no Reino
dos Céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó,
enquanto os filhos do Reino serão lançados
fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de
dentes». Então, Jesus disse ao centurião:
«Vai! Conforme acreditaste te seja feito». E
naquela mesma hora, o criado ficou curado.
Palavra do Senhor.
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V DOMENICA DOPO L'EPIFANIA
DOMINICA V POST EPIPHANIAM
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 Giovanni (20, 1-8) Christi secundum Ioannem (20, 1-8)
Il primo giorno della settimana, Maria di
Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra
era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e
andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo,
quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro allora
uscì insieme all'altro discepolo e si recarono
al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma
l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e
giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i
teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a
parte. Allora entrò anche l'altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e
credette.
Cristo Signore è risorto!

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

LETTURA

LECTIO

Lettura del profeta Ezechiele (37, 21-16)

Lectio Ezechielis prophetae (37, 21-26)

In quei giorni. Il Signore mi parlò dicendo:
«Così dice il Signore Dio: Ecco, io prenderò
i figli d'Israele dalle nazioni fra le quali
sono andati e li radunerò da ogni parte e li
ricondurrò nella loro terra: farò di loro un
solo popolo nella mia terra, sui monti
d'Israele; un solo re regnerà su tutti loro e
non saranno più due popoli, né saranno più

In diebus illis. Factus est sermo Domini ad me
dicens: «Haec dicit Dominus Deus: Ecce ego
assumam filios Israel de medio nationum, ad
quas abierunt, et congregabo eos undique et
adducam eos ad humum suam et faciam eos
in gentem unam in terra, in montibus Israel;
et rex unus erit omnibus imperans, et non
erunt ultra duae gentes nec dividentur

divisi in due regni. Non si contamineranno
più con i loro idoli, con i loro abomini e
con tutte le loro iniquità; li libererò da tutte
le ribellioni con cui hanno peccato, li
purificherò e saranno il mio popolo e io
sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà
su di loro e vi sarà un unico pastore per
tutti; seguiranno le mie norme, osserveranno
le mie leggi e le metteranno in pratica.
Abiteranno nella terra che ho dato al mio
servo Giacobbe. In quella terra su cui
abitarono i loro padri, abiteranno essi, i loro
figli e i figli dei loro figli, per sempre; il mio
servo Davide sarà loro re per sempre. Farò
con loro un'alleanza di pace; sarà
un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li
moltiplicherò e porrò il mio santuario in
mezzo a loro per sempre».
Parola di Dio.

amplius in duo regna. Neque polluentur ultra
in idolis suis et abominationibus suis et in
cunctis iniquitatibus suis, et salvos eos faciam
de universis aversionibus suis, quibus
peccaverunt, et mundabo eos, et erunt mihi
populus, et ego ero eis Deus. Et servus meus
David rex super eos, et pastor unus erit
omnium eorum; in iudiciis meis ambulabunt
et mandata mea custodient et facient ea. Et
habitabunt super terram, quam dedi servo
meo Iacob, in qua habitaverunt patres vestri;
et habitabunt super eam, ipsi et filii eorum et
filii filiorum eorum usque in sempiternum, et
David servus meus princeps eorum in
perpetuum. Et percutiam illis foedus pacis,
pactum sempiternum erit eis, et fundabo eos
et multiplicabo; et dabo sanctuarium meum
in medio eorum in perpetuum».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 32

Psalmus 32

R. Il Signore veglia su chi lo teme.

R. Oculi Domini super timentes eum.

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate. R.

Gaudete, iusti, in Domino:
rectos decet collaudatio.
Confitemini Domino in cíthara:
in psalterio decem chordarum psállite ei.
Cantate ei canticum novum:
bene psállite ei in iubilatione. R.

Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.

De caelo respexit Dominus,
et vidit omnes filios hominum.
De praeparato habitaculo suo
respexit super omnes, qui inhábitant terram.
Qui fingit singillatim corda eorum;
qui intelligit omnia opera eorum. R.

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,
il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame. R.

Beata gens cuius est Dominus Deus eorum;
populus quem elégit in hereditatem sibi.
Ecce oculi Domini super timentes eum,
et in eis qui sperant super misericordia eius;
Ut erípiat de morte animas eorum,
et alat eos in fame. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos
(10, 9-13)
(10, 9-13)
Carissimo, Se con la tua bocca proclamerai:
«Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore
crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti,
sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza. Dice
infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui
non sarà deluso». Poiché non c'è distinzione
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il
Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il
nome del Signore sarà salvato».
Parola di Dio.

Carissime, Si confitearis in ore tuo:
«Dominum Iesum!», et in corde tuo
credideris quod Deus illum excitavit ex
mortuis, salvus eris. Corde enim creditur
ad iustitiam, ore autem confessio fit in
salutem. Dicit enim Scriptura: «Omnis,
qui credit in illo, non confundetur». Non
enim est distinctio Iudaei et Graeci, nam
idem Dominus omnium, dives in omnes,
qui invocant illum: Omnis enim,
quicumque invocaverit nomen Domini,
salvus erit.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 8, 11b)

(Mt 8, 11b

Alleluia.
Molti verranno dall’oriente e dall’occidente
e siederanno a mensa con Abramo.
Alleluia.

Alleluia.
Multi ab Oriente et Occidente venient
et recumbent cum Abraham.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Matteo (8, 5-13)

Lectio sancti evangelii secundum Matthaeum
(8, 5-13)

In quel tempo. Quando il Signore Gesù fu
entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un
centurione che lo scongiurava e diceva:
«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse:
«Verrò e lo guarirò». Ma il centurione rispose:
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto
il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio
servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a
uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed
egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed egli
lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse
a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico,

In illo tempore. Cum Dominus Iesus
introisset Capharnaum, accessit ad eum
centurio rogans eum et dicens: «Domine,
puer meus iacet in domo paralyticus et male
torquetur». Et ait illi: «Ego veniam et
curabo eum». Et respondens centurio ait:
«Domine, non sum dignus, ut intres sub
tectum meum, sed tantum dic verbo, et
sanabitur puer meus. Nam et ego homo sum
sub potestate, habens sub me milites, et dico
huic: “Vade”, et vadit; et alii: “Veni”, et
venit; et servo meo: “Fac hoc”, et facit».
Audiens autem Iesus, miratus est et
sequentibus se dixit: «Amen dico vobis:

in Israele non ho trovato nessuno con una fede
così grande! Ora io vi dico che molti verranno
dall'oriente e dall'occidente e siederanno a
mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel
regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e
stridore di denti». E Gesù disse al centurione:
«Va', avvenga per te come hai creduto». In
quell'istante il suo servo fu guarito.
Parola del Signore.

Apud nullum inveni tantam fidem in Israel!
Dico autem vobis quod multi ab oriente et
occidente venient et recumbent cum
Abraham et Isaac et Iacob in regno
caelorum; filii autem regni eicientur in
tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor
dentium». Et dixit Iesus centurioni: «Vade;
sicut credidisti, fiat tibi». Et sanatus est puer
in hora illa.
Verbum Domini.
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