XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
11th SUNDAY AFTER PENTECOST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Proclamation of the resurrection of our Lord
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Christ according to John (20:24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, called Didymus, one of the Twelve,
was not with them when the Lord Jesus came.
So the other disciples said to him, «We have
seen the Lord.» But he said to them, «Unless I
see the mark of the nails in his hands and put
my finger into the nailmarks and put my hand
into his side, I will not believe.» Now a week
later his disciples were again inside and Thomas
was with them. Jesus came, although the doors
were locked, and stood in their midst and said,
«Peace be with you.» Then he said to Thomas,
«Put your finger here and see my hands, and
bring your hand and put it into my side, and do
not be unbelieving, but believe.» Thomas
answered and said to him, «My Lord and my
God!» Jesus said to him, «Have you come to
believe because you have seen me? Blessed are
those who have not seen and have believed.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

A reading of the first book of Kings (21:1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio. Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria.
Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne
farò un orto, perché è confinante con la mia
casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di
quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in
denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad
Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti
l’eredità dei miei padri». Acab se ne andò a ca-

In those days, The following events took
place: Naboth the Jezreelite had a vineyard in
Jezreel next to the palace of Ahab, king of
Samaria. Some time later, Ahab said to
Naboth, «Give me your vineyard to be my
vegetable garden, since it is close by, next to
my house. I will give you a better vineyard in
exchange, or, if you prefer, I will give you its
value in money.» Naboth said to Ahab, «The
Lord forbid that I should give you my

sa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva affermato:
«Non ti cederò l’eredità dei miei padri!». Si
coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non
mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gezabele
e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è
tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di
Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se
preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi ha
risposto: “Non cederò la mia vigna!”». Allora
sua moglie Gezabele gli disse: «Tu eserciti così
la potestà regale su Israele? Àlzati, mangia e il
tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di
Nabot di Izreèl!». Ella scrisse lettere con il
nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo,
quindi le spedì agli anziani e ai notabili della
città, che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere
Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate
sedere due uomini perversi, i quali l’accusino:
“Hai maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come
aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era
scritto nelle lettere che aveva loro spedito.
Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot
alla testa del popolo. Giunsero i due uomini
perversi, che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il re». Lo
condussero fuori della città e lo lapidarono ed
egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato
ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Izreèl, il quale ha
rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto». Quando
sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per
scendere nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu
rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro ad
Acab, re d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è
nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne

ancestral heritage.» Ahab went home
disturbed and angry at the answer Naboth the
Jezreelite had given him: «I will not give you
my ancestral heritage.» Lying down on his
bed, he turned away and would not eat. His
wife Jezebel came to him and said to him,
«Why are you so sullen that you will not eat?»
He answered her, «Because I spoke to Naboth
the Jezreelite and said to him, “Sell me your
vineyard, or, if you prefer, I will give you a
vineyard in exchange.” But he said, “I will not
give you my vineyard.”» Jezebel his wife said
to him, «What a king of Israel you are! Get
up! Eat and be cheerful. I will give you the
vineyard of Naboth the Jezreelite.» So she
wrote letters in Ahab’s name and, having
sealed them with his seal, sent them to the
elders and to the nobles who lived in the same
city with Naboth. This is what she wrote in the
letters: «Proclaim a fast and set Naboth at the
head of the people. Next, set two scoundrels
opposite him to accuse him: “You have cursed
God and king.” Then take him out and stone
him to death.» His fellow citizens – the elders
and the nobles who dwelt in his city – did as
Jezebel had ordered in the letters she sent
them. They proclaimed a fast and set Naboth
at the head of the people. Two scoundrels
came in and sat opposite Naboth, and the
scoundrels accused him in the presence of the
people, «Naboth has cursed God and king.»
And they led him out of the city and stoned
him to death. Then they sent word to Jezebel:
«Naboth has been stoned to death.» When
Jezebel learned that Naboth had been stoned
to death, she said to Ahab, «Go, take
possession of the vineyard of Naboth the
Jezreelite which he refused to sell you, because
Naboth is not alive, but dead.» When Ahab
heard that Naboth was dead, he started on his
way down to the vineyard of Naboth the
Jezreelite, to take possession of it. Then the
word of the Lord came to Elijah the Tishbite:
Go down to meet Ahab, king of Israel, who is
in Samaria. He will be in the vineyard of
Naboth, where he has gone to take possession.

possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice
il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo
ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

Tell him: «Thus says the Lord: After
murdering, do you also take possession?»
And tell him, «Thus says the Lord: In the place
where the dogs licked up the blood of Naboth,
the dogs shall lick up your blood, too.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 5

Psalm 5

R. Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.

R. Hear, O Lord, the poor who calls to you.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Give ear to my words, O Lord;
understand my sighing.
Attend to the sound of my cry,
my king and my God!
For to you I will pray, Lord. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

You are not a god who delights in evil;
no wicked person finds refuge with you;
the arrogant cannot stand before your eyes. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

You hate all who do evil;
you destroy those who speak falsely.
A bloody and fraudulent man
the Lord abhors. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, The letter of saint Paul to the Romans (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate
invece ferventi nello spirito; servite il Signore.
Siate lieti nella speranza, costanti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Condividete le necessità dei santi; siate
premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro che vi
perseguitano, benedite e non maledite.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia;
piangete con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli

Brothers: Let love be sincere; hate what is
evil, hold on to what is good; love one
another with mutual affection; anticipate
one another in showing honor. Do not
grow slack in zeal, be fervent in spirit,
serve the Lord. Rejoice in hope, endure in
affliction, persevere in prayer. Contribute
to the needs of the holy ones, exercise
hospitality. Bless those who persecute
[you], bless and do not curse them.
Rejoice with those who rejoice, weep with
those who weep. Have the same regard for
one another; do not be haughty but

altri; non nutrite desideri di grandezza;
volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non
stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a
nessuno male per male. Cercate di compiere il
bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per
quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio.

associate with the lowly; do not be wise in
your own estimation. Do not repay
anyone evil for evil; be concerned for
what is noble in the sight of all. If
possible, on your part, live at peace
with all.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Lc 8, 15)

(Lk 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

Alleluia.
Blessed are they who keep the word of God
with a generous heart
and yield a harvest through perseverance.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

A reading of the holy gospel according to Luke
(16:19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno
il povero morì e fu portato dagli angeli
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma
ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che
di qui vogliono passare da voi, non possono,

In that time, The Lord Jesus said: «There was a
rich man who dressed in purple garments and
fine linen and dined sumptuously each day.
And lying at his door was a poor man named
Lazarus, covered with sores, who would gladly
have eaten his fill of the scraps that fell from
the rich man’s table. Dogs even used to come
and lick his sores. When the poor man died, he
was carried away by angels to the bosom of
Abraham. The rich man also died and was
buried, and from the netherworld, where he
was in torment, he raised his eyes and saw
Abraham far off and Lazarus at his side. And
he cried out, “Father Abraham, have pity on
me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in
water and cool my tongue, for I am suffering
torment in these flames.” Abraham replied,
“My child, remember that you received what
was good during your lifetime while Lazarus
likewise received what was bad; but now he is
comforted here, whereas you are tormented.
Moreover, between us and you a great chasm is
established to prevent anyone from crossing

né di lì possono giungere fino a noi”. E quello
replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque
fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No,
padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo
rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti,
non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Parola del Signore.

who might wish to go from our side to yours or
from your side to ours.” He said, “Then I beg
you, father, send him to my father’s house, for I
have five brothers, so that he may warn them,
lest they too come to this place of torment.” But
Abraham replied, “They have Moses and the
prophets. Let them listen to them.” He said,
“Oh no, father Abraham, but if someone from
the dead goes to them, they will repent.” Then
Abraham said, “If they will not listen to Moses
and the prophets, neither will they be persuaded
if someone should rise from the dead.”»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore no- Annonce de la résurrection de notre Seigneur
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jésus Christ selon saint Jean (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne il
Signore Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

L’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-àdire Jumeau), n’était pas avec eux quand le
Seigneur Jésus était venu. Les autres disciples lui
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt
dans la marque des clous, si je ne mets pas la
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de
nouveau dans la maison, et Thomas était avec
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit :
« La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance
ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux
qui croient sans avoir vu. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

Lecture du premier livre des Rois (21, 1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a
Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria.
Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne
farò un orto, perché è confinante con la mia
casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di
quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in
denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad
Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti

En ces jours-là, Arriva cet événement. Naboth,
de la ville de Yizréel, possédait une vigne à côté
du palais d’Acab, roi de Samarie. Acab dit un
jour à Naboth : « Cède-moi ta vigne ; elle me
servira de jardin potager, car elle est juste à
côté de ma maison ; je te donnerai en échange
une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te
donnerai l’argent qu’elle vaut. » Naboth
répondit à Acab : « Que le Seigneur me

l’eredità dei miei padri». Acab se ne andò a
casa amareggiato e sdegnato per le parole
dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva
affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei
padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da
un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la
moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai
il tuo animo è tanto amareggiato e perché non
vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto
a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per
denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna”
ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia
vigna!”». Allora sua moglie Gezabele gli disse:
«Tu eserciti così la potestà regale su Israele?
Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò
avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». Ella
scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò
con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e
ai notabili della città, che abitavano vicino a
Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un
digiuno e fate sedere Nabot alla testa del
popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini
perversi, i quali l’accusino: “Hai maledetto Dio
e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo
ed egli muoia». Gli uomini della città di
Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano
nella sua città, fecero come aveva ordinato loro
Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere
che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno
e fecero sedere Nabot alla testa del popolo.
Giunsero i due uomini perversi, che si
sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono
Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot
ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori
della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi
mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato
lapidato ed è morto». Appena Gezabele sentì
che Nabot era stato lapidato ed era morto,
disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna
di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di
dartela in cambio di denaro, perché Nabot non
vive più, è morto». Quando sentì che Nabot
era morto, Acab si alzò per scendere nella
vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il
Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re

préserve de te céder l’héritage de mes pères ! »
Acab retourna chez lui sombre et irrité, parce
que Naboth lui avait dit : « Je ne te céderai pas
l’héritage de mes pères. » Il se coucha sur son
lit, tourna son visage vers le mur, et refusa de
manger. Sa femme Jézabel vint lui dire :
« Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?
Pourquoi ne veux-tu pas manger ? » Il
répondit : « J’ai parlé à Naboth de Yizréel. Je
lui ai dit : “Cède-moi ta vigne pour de l’argent,
ou, si tu préfères, pour une autre vigne en
échange.” Mais il a répondu : “Je ne te céderai
pas ma vigne !” » Alors sa femme Jézabel lui
dit : « Est-ce que tu es le roi d’Israël, oui ou
non ? Lève-toi, mange, et retrouve ta bonne
humeur : moi, je vais te donner la vigne de
Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom
d’Acab, elle les scella du sceau royal, et elle les
adressa aux anciens et aux notables de la ville
où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces
lettres : « Proclamez un jeûne, faites
comparaître Naboth devant le peuple. Placez
en face de lui deux vauriens, qui témoigneront
contre lui : “Tu as maudit Dieu et le roi !”
Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le, et
qu’il meure ! » Les anciens et les notables qui
habitaient la ville de Naboth firent ce que
Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils
proclamèrent un jeûne et firent comparaître
Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les
deux individus qui se placèrent en face de lui et
portèrent contre lui ce témoignage : « Naboth
a maudit Dieu et le roi. » On fit sortir Naboth
de la ville, on le lapida, et il mourut. Puis on
envoya dire à Jézabel : « Naboth a été lapidé et
il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée,
elle dit à Acab : « Va, prends possession de la
vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder
pour de l’argent, car il n’y a plus de Naboth : il
est mort. » Quand Acab apprit que Naboth
était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et
en prit possession. La parole du Seigneur fut
adressée au prophète Élie de Tishbé : « Lèvetoi, va trouver Acab, qui règne sur Israël à
Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de
Naboth, où il s’est rendu pour en prendre

d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella
vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne
possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice
il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo
ove lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

possession. Tu lui diras : “Ainsi parle le
Seigneur : Tu as commis un meurtre, et
maintenant tu prends possession. C’est
pourquoi, ainsi parle le Seigneur : À l’endroit
même où les chiens ont lapé le sang de
Naboth, les chiens laperont ton sang à toi
aussi.” »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 5

Psaume 5

R. Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.

R. Écoute, Seigneur, le pauvre qui t'appelle.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Écoute mes paroles,
Seigneur, comprends ma plainte ;
entends ma voix qui t'appelle,
ô mon Roi et mon Dieu !
Ma prière te cherche. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

Tu n'es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n'est pas reçu.
Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

Tu détestes tous les malfaisants,
tu extermines les menteurs ;
l'homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, Lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il
bene, siate invece ferventi nello spirito;
servite il Signore. Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi;
siate premurosi nell’ospitalità. Benedite
coloro che vi perseguitano, benedite e non
maledite. Rallegratevi con quelli che sono

Frères, Que votre amour soit sans hypocrisie.
Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien.
Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les
autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans
la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles
qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité
avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du

nella gioia; piangete con quelli che sono nel
pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni
verso gli altri; non nutrite desideri di
grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli
uomini. Se possibile, per quanto dipende da
voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio.

mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie,
pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien
d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût
des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui
est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal,
appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les
hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Lc 8, 15)

(Lc 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

Alléluia.
Heureux ceux qui retiennent la Parole de Dieu
dans un cœur bon et généreux,
et portent du fruit par leur persévérance.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (16, 19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe. Un
giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma
Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i
suoi mali; ma ora in questo modo lui è

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit : « Il y avait
un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin,
qui faisait chaque jour des festins somptueux.
Devant son portail gisait un pauvre nommé
Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien
voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du
riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses
ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges
l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des
morts, il était en proie à la torture ; levant les
yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de
lui. Alors il cria : “Père Abraham, prends pitié de
moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt
dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je
souffre terriblement dans cette fournaise.” “Mon
enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as
reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le
malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il
trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et

consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono
passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli.
Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Parola del Signore.

en plus de tout cela, un grand abîme a été établi
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient
passer vers vous ne le puissent pas, et que, de làbas non plus, on ne traverse pas vers nous.” Le
riche répliqua : “Eh bien ! père, je te prie
d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En
effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son
témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent
dans ce lieu de torture !” Abraham lui dit : “Ils
ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent !”.
“Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de
chez les morts vient les trouver, ils se
convertiront.” Abraham répondit : “S’ils
n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un
pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne
seront pas convaincus.” »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore no- Verkündigung der Auferstehung unseres Herrn
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Christus nach Johannes (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne il
Signore Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c'era con
loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito
e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù
gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der
Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus, der Herr,
kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir
haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen:
Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen
Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht
in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in
seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage
darauf waren seine Jünger wieder drinnen
versammelt und Thomas war dabei. Da kam
Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte
und sagte: Friede sei mit euch! Dann sagte er zu
Thomas: Streck deinen Finger hierher aus und
sieh meine Hände! Streck deine Hand aus und
leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig! Thomas antwortete und sagte
zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Jesus sagte zu
ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

Lesung des ersten Buches der Könige (21, 1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era
a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di
Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua
vigna; ne farò un orto, perché è confinante
con la mia casa. Al suo posto ti darò una
vigna migliore di quella, oppure, se
preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo
che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi

In jenen Tagen, trug sich Folgendes zu. Nabot aus
Jesreel hatte einen Weinberg in Jesreel neben dem
Palast Ahabs, des Königs von Samarien. Ahab
verhandelte mit Nabot und schlug ihm vor: Gib
mir deinen Weinberg! Er soll mir als
Gemüsegarten dienen; denn er liegt nahe bei
meinem Haus. Ich will dir dafür einen besseren
Weinberg geben. Wenn es dir aber lieber ist,
bezahle ich dir den Kaufpreis in Geld. Doch Nabot

guardi il Signore dal cederti l’eredità dei miei
padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e
sdegnato per le parole dettegli da Nabot di
Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò
l’eredità dei miei padri!». Si coricò sul letto,
voltò la faccia da un lato e non mangiò
niente. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli
domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto
amareggiato e perché non vuoi mangiare?».
Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di
Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se
preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi
ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”».
Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu
eserciti così la potestà regale su Israele?
Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la
farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!».
Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le
sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli
anziani e ai notabili della città, che abitavano
vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite
un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del
popolo. Di fronte a lui fate sedere due
uomini perversi, i quali l’accusino: “Hai
maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo
fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini
della città di Nabot, gli anziani e i notabili
che abitavano nella sua città, fecero come
aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era
scritto nelle lettere che aveva loro spedito.
Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot
alla testa del popolo. Giunsero i due uomini
perversi, che si sedettero di fronte a lui.
Costoro accusarono Nabot davanti al popolo
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il
re». Lo condussero fuori della città e lo
lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono
a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed
è morto». Appena Gezabele sentì che Nabot
era stato lapidato ed era morto, disse ad
Acab: «Su, prendi possesso della vigna di
Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di
dartela in cambio di denaro, perché Nabot
non vive più, è morto». Quando sentì che
Nabot era morto, Acab si alzò per scendere
nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne

erwiderte: Der Herr bewahre mich davor, dass ich
dir das Erbe meiner Väter überlasse. Darauf kehrte
Ahab in sein Haus zurück. Er war missmutig und
verdrossen, weil Nabot aus Jesreel zu ihm gesagt
hatte: Ich werde dir das Erbe meiner Väter nicht
überlassen. Er legte sich auf sein Bett, wandte das
Gesicht ab und aß nichts. Seine Frau Isebel kam zu
ihm herein und fragte: Warum bist du missmutig
und isst nichts? Er erzählte ihr: Ich habe mit
Nabot aus Jesreel verhandelt und ihm gesagt:
Verkauf mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn
es dir lieber ist, gebe ich dir einen anderen dafür.
Doch er hat geantwortet: Ich werde dir meinen
Weinberg nicht geben. Da sagte seine Frau Isebel
zu ihm: Du bist doch jetzt König in Israel. Steh
auf, iss und sei guter Dinge! Ich werde dir den
Weinberg Nabots aus Jesreel verschaffen. Sie
schrieb Briefe im Namen Ahabs, versah sie mit
seinem Siegel und schickte sie an die Ältesten und
Vornehmen, die mit Nabot zusammen in der Stadt
wohnten. In den Briefen schrieb sie: Ruft ein
Fasten aus und lasst Nabot oben vor allem Volk
Platz nehmen! Setzt ihm aber zwei nichtswürdige
Männer gegenüber! Sie sollen gegen ihn als
Zeugen auftreten und sagen: Du hast Gott und
den König gelästert. Führt ihn dann hinaus und
steinigt ihn zu Tode! Die Männer der Stadt, die
Ältesten und Vornehmen, die mit ihm zusammen
in der Stadt wohnten, taten, was Isebel ihnen
geboten hatte, was in den Briefen stand, die sie
ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und
ließen Nabot oben vor allem Volk Platz nehmen.
Es kamen aber auch die beiden nichtswürdigen
Männer und setzten sich ihm gegenüber. Sie
standen vor dem Volk als Zeugen gegen Nabot auf
und sagten: Nabot hat Gott und den König
gelästert. Sogleich führte man ihn aus der Stadt
hinaus und steinigte ihn zu Tode. Darauf ließen
sie Isebel melden: Nabot wurde gesteinigt und ist
tot. Sobald sie hörte, dass Nabot gesteinigt wurde
und tot war, sagte sie zu Ahab: Auf, nimm den
Weinberg Nabots aus Jesreel in Besitz, den er dir
für Geld nicht verkaufen wollte; denn Nabot lebt
nicht mehr; er ist tot. Als Ahab hörte, dass Nabot
tot war, stand er auf und ging zum Weinberg
Nabots aus Jesreel hinab, um von ihm Besitz zu

possesso. Allora la parola del Signore fu
rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro
ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria;
ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a
prenderne possesso. Poi parlerai a lui
dicendo: “Così dice il Signore: Hai
assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche:
“Così dice il Signore: Nel luogo ove
lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

ergreifen. Da erging das Wort des Herrn an Elija
aus Tischbe: Mach dich auf und geh Ahab, dem
König von Israel, entgegen, der in Samaria seinen
Wohnsitz hat! Er ist zum Weinberg Nabots
hinabgegangen, um von ihm Besitz zu ergreifen.
Sag ihm: So spricht der Herr: Hast du gemordet
und auch in Besitz genommen? Weiter sag ihm: So
spricht der Herr: An der Stelle, wo die Hunde das
Blut Nabots geleckt haben, werden Hunde auch
dein Blut lecken.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 5

Psalm 5

R. Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.

R. Höre, Herr, den Armen, der dich anruft.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Höre, Herr, meine Worte,
achte auf mein Seufzen!
Vernimm mein lautes Schreien,
mein König und mein Gott,
denn zu dir flehe ich. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

Denn du bist kein Gott, dem das Unrecht gefällt;
ein Böser darf nicht bei dir weilen.
Nicht bestehen die Stolzen vor deinen Augen. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

Du hassest alle, die Unrecht tun.
Du lässt die Lügner zugrunde gehn,
Mörder und Betrüger
sind dem Herrn ein Gräuel. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, Brief des Apostels Paulus an die Römer (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il
Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Condividete le necessità dei santi; siate premu-

Brüder! Die Liebe sei ohne Heuchelei.
Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten!
Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan,
übertrefft euch in gegenseitiger Achtung!
Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom
Geist entflammen und dient dem Herrn! Freut
euch in der Hoffnung, seid geduldig in der
Bedrängnis, beharrlich im Gebet! Nehmt

rosi nell’ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete
con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non
nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti da
voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti
gli uomini. Se possibile, per quanto dipende
da voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio.

Anteil an den Nöten der Heiligen; gewährt
jederzeit Gastfreundschaft! Segnet eure
Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Freut
euch mit den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden! Seid untereinander eines Sinnes;
strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt
demütig! Haltet euch nicht selbst für klug!
Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid
allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht!
Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen
Menschen Frieden!
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Lc 8, 15)

(Lk 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

Halleluja.
Selig, die das Gottes Wort
mit aufrichtigem Herzen hören
und Frucht bringen in Geduld.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(16, 19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe. Un
giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i
tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora
gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di
me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma
Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte: Es war einmal
ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag glanzvolle Feste feierte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann
namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war.
Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was
vom Tisch des Reichen herunterfiel. Stattdessen
kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es geschah aber: Der Arme starb und wurde von
den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der
Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt,
wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und
sah von Weitem Abraham und Lazarus in seinem
Schoß. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen
mit mir und schick Lazarus; er soll die Spitze seines
Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in diesem Feuer. Abraham erwiderte: Mein Kind, erinnere dich daran,

vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i
suoi mali; ma ora in questo modo lui è
consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
Per di più, tra noi e voi è stato fissato un
grande abisso: coloro che di qui vogliono
passare da voi, non possono, né di lì possono
giungere fino a noi”. E quello replicò:
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli.
Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti
qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.
Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Parola del Signore.

dass du schon zu Lebzeiten deine Wohltaten erhalten hast, Lazarus dagegen nur Schlechtes. Jetzt wird
er hier getröstet, du aber leidest große Qual. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu
euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst
wenn er wollte. Da sagte der Reiche: Dann bitte ich
dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters!
Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen,
damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die
Propheten, auf die sollen sie hören. Er erwiderte:
Nein, Vater Abraham, aber wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf
sagte Abraham zu ihm: Wenn sie auf Mose und die
Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht
überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
XI DOMINGO
DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesucristo según san Juan (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo,
no estaba con ellos cuando vino el Señor
Jesús. Y los otros discípulos le decían:
«Hemos visto al Señor.» Pero él les contestó:
«Si no veo en sus manos la señal de los
clavos, si no meto el dedo en el agujero de
los clavos y no meto la mano en su costado,
no lo creo.» A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente.» Contestó Tomás: «¡Señor mío y
Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has
visto has creído? Bienaventurados los que
crean sin haber visto.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

Lectura del primer libro de los Reyes (21, 1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a
Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria.
Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne
farò un orto, perché è confinante con la mia
casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di
quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in
denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad
Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti
l’eredità dei miei padri». Acab se ne andò a

En aquellos días, ocurrió que Nabot de Yezrael
tenía una viña junto al palacio de Ajab, rey de
Samaría. Ajab habló a Nabot diciendo: «Dame
tu viña para que pueda tener un huerto
ajardinado, pues está pegando a mi casa; yo te
daré a cambio una viña mejor, o, si te parece
bien, te pagaré su precio en plata». Nabot
respondió a Ajab: «Dios me libre de cederte la
herencia de mis padres». Se fue Ajab a su casa
abatido y enfadado por la respuesta que le había

casa amareggiato e sdegnato per le parole
dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva
affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei
padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da
un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la
moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai
il tuo animo è tanto amareggiato e perché non
vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto
a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per
denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna”
ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia
vigna!”». Allora sua moglie Gezabele gli disse:
«Tu eserciti così la potestà regale su Israele?
Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò
avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». Ella
scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò
con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e
ai notabili della città, che abitavano vicino a
Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un
digiuno e fate sedere Nabot alla testa del
popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini
perversi, i quali l’accusino: “Hai maledetto Dio
e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo
ed egli muoia». Gli uomini della città di
Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano
nella sua città, fecero come aveva ordinato loro
Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere
che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno
e fecero sedere Nabot alla testa del popolo.
Giunsero i due uomini perversi, che si
sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono
Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot
ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori
della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi
mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato
lapidato ed è morto». Appena Gezabele sentì
che Nabot era stato lapidato ed era morto,
disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna
di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di
dartela in cambio di denaro, perché Nabot non
vive più, è morto». Quando sentì che Nabot
era morto, Acab si alzò per scendere nella
vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il
Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re
d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella

dado Nabot de Yezrael: «No te cederé la
heredad de mis padres». Se postró en su lecho
de cara a la pared y se negó a comer. Jezabel, su
mujer, se le acercó y le dijo: «¿Qué te pasa que
estás entristecido y no comes alimento
alguno?». Él le respondió: «Hablé con Nabot
de Yezrael y le propuse: “Véndeme tu viña por
su valor en plata, o, si lo prefieres, te daré otra
viña a cambio”; pero él me contestó: “No te
cederé mi viña”». Jezabel, su mujer, le replicó:
«¡Ya es hora de que ejerzas el poder regio en
Israel! Levántate, come y se te alegrará el ánimo.
Yo misma me encargo de darte la viña de Nabot
de Yezrael». Escribió cartas con el nombre de
Ajab y las selló con el sello de él, enviándolas a
los ancianos y notables que vivían junto a
Nabot. En las cartas escribió lo siguiente:
«Proclamad un ayuno y sentad a Nabot al
frente de la asamblea. Frente a él sentad a dos
hombres hijos de Belial que testifiquen en su
contra diciendo: “Tú has maldecido a Dios y al
rey”. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis
hasta que muera». Los hombres de la ciudad,
los ancianos y notables que vivían junto a
Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel
les ordenó según lo escrito en las cartas
remitidas a ellos. Así proclamaron un ayuno y
sentaron a Nabot al frente de la asamblea.
Llegaron los dos hombres hijos de Belial, se
sentaron frente a él y testificaron contra él
diciendo: «Nabot ha maldecido a Dios y al rey».
Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a
pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a
Jezabel: «Nabot ha sido lapidado y está
muerto». En cuanto Jezabel oyó que Nabot
había muerto lapidado, dijo a Ajab: «Levántate
y toma posesión de la viña de Nabot, el de
Yezrael, el que se negó a vendértela por su valor
en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha
muerto». Apenas oyó Ajab que Nabot había
muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el
de Yezrael, para tomar posesión de ella. La
palabra del Señor llegó entonces a Elías tesbita
para decirle: «Levántate, baja al encuentro de
Ajab, rey de Israel, que está en Samaría. Ahora
se encuentra en la viña de Nabot, adonde ha

vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne
possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice
il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo
ove lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás
diciendo: “Así habla el Señor: ‘¿Has asesinado y
pretendes tomar posesión?’ Por esto, así habla
el Señor: ‘En el mismo lugar donde los perros
han lamido la sangre de Nabot, lamerán los
perros también tu propia sangre’”».
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 5

Salmo 5

R. Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.

R. Señor, escucha al pobre que te invoca.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Señor, escucha mis palabras,
atiende a mis gemidos,
haz caso de mis gritos de auxilio,
Rey mío y Dios mío.
A ti te suplico, Señor. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

Tú no eres un Dios que ame la maldad,
ni el malvado es tu huésped,
ni el arrogante se mantiene en tu presencia. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

Detestas a los malhechores,
destruyes a los mentirosos;
al hombre sanguinario y traicionero
lo aborrece el Señor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, Carta del apóstol san Pablo a los Romanos (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il
bene, siate invece ferventi nello spirito;
servite il Signore. Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi;
siate premurosi nell’ospitalità. Benedite
coloro che vi perseguitano, benedite e non
maledite. Rallegratevi con quelli che sono
nella gioia; piangete con quelli che sono nel

Hermanos: Que vuestro amor no sea fingido;
aborreciendo lo malo, apegaos a lo bueno.
Amaos cordialmente unos a otros; que cada
cual estime a los otros más que a sí mismo; en la
actividad, no seáis negligentes; en el espíritu,
manteneos fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga
alegres; manteneos firmes en la tribulación, sed
asiduos en la oración; compartid las
necesidades de los santos; practicad la
hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen;
bendecid, sí, no maldigáis. Alegraos con los que

pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni
verso gli altri; non nutrite desideri di
grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male.
Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli
uomini. Se possibile, per quanto dipende da
voi, vivete in pace con tutti.
Parola di Dio.

están alegres; llorad con los que lloran. Tened la
misma consideración y trato unos con otros, sin
pretensiones de grandeza, sino poniéndoos al
nivel de la gente humilde. No os tengáis por
sabios. A nadie devolváis mal por mal. Procurad
lo bueno ante toda la gente. En la medida de lo
posible y en lo que dependa de vosotros,
manteneos en paz con todo el mundo.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Lc 8, 15)

(Lc 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

Aleluya.
Bienaventurados los que guardan la palabra de Dios
con un corazón noble y generoso,
y dan fruto con perseverancia.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(16, 19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a
leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì
e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli
inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di
lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua
la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché
soffro terribilmente in questa fiamma”. Ma
Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella
vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi
mali; ma ora in questo modo lui è consolato,
tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più,
tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo: Había un
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino
y banqueteaba cada día. Y un mendigo
llamado Lázaro estaba echado en su portal,
cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo
que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros
venían y le lamían las llagas. Sucedió que
murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno,
en medio de los tormentos, levantó los ojos y
vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su seno, y
gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de
mí y manda a Lázaro que moje en agua la
punta del dedo y me refresque la lengua,
porque me torturan estas llamas”. Pero
Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste
tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males:
por eso ahora él es aquí consolado, mientras
que tú eres atormentado. Y, además, entre
nosotros y vosotros se abre un abismo

coloro che di qui vogliono passare da voi, non
possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di
mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente,
perché non vengano anch’essi in questo luogo
di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò:
“No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”».
Parola del Signore.

inmenso, para que los que quieran cruzar
desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo,
ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. Él
dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le
mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco
hermanos: que les dé testimonio de estas cosas,
no sea que también ellos vengan a este lugar de
tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés
y a los profetas: que los escuchen”. Pero él le
dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto
va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si
no escuchan a Moisés y a los profetas, no se
convencerán ni aunque resucite un muerto”».
Palabra del Señor.
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ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore no- Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Jesus Cristo segundo São João (20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos Doze,
não estava com eles quando Jesus veio. Os
outros díscipulos contaram-lhe: «Nós vimos o
Senhor!» Mas Tomé disse: «Se eu não vir a
marca dos pregos em suas mãos, se eu não
puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não
puser a mão no seu lado, não acreditarei».
Oito dias depois, os discípulos encontravam-se
reunidos na casa, e Tomé estava com eles.
Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôsse no meio deles e disse: «A paz esteja
convosco». Depois disse a Tomé: «Põe o teu
dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a
tua mão e coloca-a no meu lado e não sejas
incrédulo, mas crê!» Tomé respondeu: «Meu
Senhor e meu Deus!» Jesus lhe disse: «Creste
porque me viste? Bem-aventurados os que não
viram, e creram!»
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

Leitura do primeiro livro dos Reis (21, 1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era a
Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria.
Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna; ne
farò un orto, perché è confinante con la mia
casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di
quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in
denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad
Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti
l’eredità dei miei padri». Acab se ne andò a

Naqueles dias: Aconteceu o seguinte: Nabot, o
jezraelita, possuía em Jezrael uma vinha ao
lado do palácio de Acab, rei de Samaria. Acab
falou a Nabot: «Cede-me tua vinha, para que
eu a transformenuma horta, pois fica perto da
minha casa. Em troca eu te darei uma vinha
melhor, ou, se preferires, pagarei seu valor em
dinheiro». Mas Nabot respondeu a Acab: «O
Senhor me livre de te ceder a herança de meus
pais». Acab voltou para casa aborrecido e

casa amareggiato e sdegnato per le parole
dettegli da Nabot di Izreèl, che aveva
affermato: «Non ti cederò l’eredità dei miei
padri!». Si coricò sul letto, voltò la faccia da
un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la
moglie Gezabele e gli domandò: «Perché mai
il tuo animo è tanto amareggiato e perché non
vuoi mangiare?». Le rispose: «Perché ho detto
a Nabot di Izreèl: “Cedimi la tua vigna per
denaro, o, se preferisci, ti darò un’altra vigna”
ed egli mi ha risposto: “Non cederò la mia
vigna!”». Allora sua moglie Gezabele gli disse:
«Tu eserciti così la potestà regale su Israele?
Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò
avere io la vigna di Nabot di Izreèl!». Ella
scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò
con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e
ai notabili della città, che abitavano vicino a
Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un
digiuno e fate sedere Nabot alla testa del
popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini
perversi, i quali l’accusino: “Hai maledetto Dio
e il re!”. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo
ed egli muoia». Gli uomini della città di
Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano
nella sua città, fecero come aveva ordinato loro
Gezabele, ossia come era scritto nelle lettere
che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno
e fecero sedere Nabot alla testa del popolo.
Giunsero i due uomini perversi, che si
sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono
Nabot davanti al popolo affermando: «Nabot
ha maledetto Dio e il re». Lo condussero fuori
della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi
mandarono a dire a Gezabele: «Nabot è stato
lapidato ed è morto». Appena Gezabele sentì
che Nabot era stato lapidato ed era morto,
disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna
di Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di
dartela in cambio di denaro, perché Nabot non
vive più, è morto». Quando sentì che Nabot
era morto, Acab si alzò per scendere nella
vigna di Nabot di Izreèl a prenderne possesso.
Allora la parola del Signore fu rivolta a Elia il
Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re
d’Israele, che abita a Samaria; ecco, è nella

irritado por causa da resposta de Nabot de
Jezrael: «Não te cederei a herança de meus
pais». Deitou-se na cama, com o rosto para a
parede, e não quis comer. Sua mulher Jezabel
aproximou-se dele e disse-lhe: «Por que estás
triste e não queres comer?» Ele respondeu:
«Eu conversei com Nabot de Jezrael e lhe fiz a
proposta de me ceder sua vinha por seu preço
em dinheiro, ou, se preferisse, em troca de
outra vinha. Mas ele respondeu que não me
cede a vinha». Então sua mulher Jezabel disselhe: «Mostra agora que tu exerces o reinado
em Israel! Levanta-te, toma alimento e fica de
bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabot
de Jezrael». Ela escreveu então cartas em nome
de Acab, lacrou-as com o selo real e enviou-as
aos anciãos e nobres da cidade de Nabot. Nas
cartas estava escrito o seguinte: «Proclamai
um jejum e convocai Nabot diante da
assembléia. Subornai dois vagabundos contra
ele, que dêem este testemunho: “Tu
amaldiçoaste a Deus e ao rei!” Levai o depois
para fora e apedrejai-o até a morte». Os
homens da cidade, anciãos e nobres
concidadãos de Nabot, fizeram conforme a
ordem recebida de Jezabel, como estava escrito
nas cartas que lhes tinha enviado.
Proclamaram um jejum e convocaram Nabot
diante da assembléia. Assim apresentaram-se
dois vagabundos, que tomaram lugar na frente
de Nabot e testemunharam contra ele perante
toda a assembléia: «Nabot amaldiçoou a Deus
e ao rei». Em virtude disso, levaram-no para
fora da cidade e mataram-no a pedradas.
Depois mandaram a notícia a Jezabel: «Nabot
foi apedrejado e está morto». Ao saber que
Nabot tinha sido apedrejado e estava morto,
Jezabel disse a Acab: «Levanta-te e toma posse
da vinha que Nabot de Jezrael não te quis ceder
por dinheiro; pois Nabot já não vive, está
morto». Quando Acab soube que Nabot estava
morto, levantou-se para descer até a vinha de
Nabot de Jezrael e dela tomar posse. Então a
palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita,
dizendo: «Levanta-te e desce ao encontro de
Acab, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele

vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne
possesso. Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice
il Signore: Hai assassinato e ora usurpi!”. Gli
dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo
ove lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

está na vinha de Nabot, aonde desceu para dela
tomar posse. Isto lhe dirás: “Assim fala o
Senhor: Tu mataste e ainda por cima roubas!”
E acrescentarás: “Assim fala o Senhor: No
mesmo lugar em que os cães lamberam o
sangue de Nabot, lamberão também o teu”».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 5

Salmo 5

R. Ascolta, Signore,
il povero che t’invoca.

Refrão: Escuta, Senhor,
ao pobre que te invoca.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Escuta, Senhor, as minhas palavras,
atende a meu clamor;
fica atento à voz da minha prece,
meu Rei e meu Deus,
pois é a ti que imploro. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

Pois não és um Deus que gosta da maldade;
o mau não encontra em ti acolhida;
os insolentes não agüentam ficar na tua presença. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

Odeias todos os que fazem o mal,
destróis os que falam mentira.
O Senhor abomina
quem derrama sangue ou comete fraude. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, Carta de São Paulo apostolo aos Romanos (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il
bene, siate invece ferventi nello spirito; servite
il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti
nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera. Condividete le necessità dei santi;
siate premurosi nell’ospitalità. Benedite coloro
che vi perseguitano, benedite e non maledite.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia;

Irmãos, O amor seja sincero. Detestai o mal,
apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos
una uns aos outros, com terna afeição,
rivalizando-vos em atenções recíprocas. Sede
zelosos e diligentes, fervorosos de espírito,
servindo sempre ao Senhor, alegres na
esperança, fortes na tribulação, perseverantes
na oração. Mostrai-vos solidários com os
santos em suas necessidades, prossegui firmes
na prática da hospitalidade. Abençoai os que
vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis.

piangete con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli
altri; non nutrite desideri di grandezza;
volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non
stimatevi sapienti da voi stessi. Non rendete a
nessuno male per male. Cercate di compiere il
bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile,
per quanto dipende da voi, vivete in pace con
tutti.
Parola di Dio.

Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com
os que choram. Mantende um bom
entendimento uns com os outros; não sejais
pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas
humildes. Não vos considereis sábios aos
próprios olhos. A ninguém pagueis o mal com
o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de
todos. Na medida do possível e enquanto
depender de vós, vivei em paz com todos.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Lc 8, 15)

(Lc 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto
con perseveranza.
Alleluia.

Aleluia.
Felizes os que observam a palavra do Senhor
de reto coração
e que produzem muitos frutos,
até o fim perseverantes!
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

Leitura do evangelho segundo São Lucas
(16, 19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno
il povero morì e fu portato dagli angeli
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse: «Havia
um homem rico, que se vestia com roupas finas
e elegantes e dava festas esplêndidas todos os
dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de
feridas, ficava sentado no chão junto à porta do
rico. Queria matar a fome com as sobras que
caíam da mesa do rico, mas, em vez disso, os
cães vinham lamber suas feridas. Quando o
pobre morreu, os anjos o levaram para junto de
Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado.
Na região dos mortos, no meio dos tormentos,
o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão,
com Lázaro ao seu lado. Então gritou: “Pai
Abraão, tem compaixão de mim! Manda Lázaro
molhar a ponta do dedo para me refrescar a
língua, porque sofro muito nestas chamas”.
Mas Abraão respondeu: “Filho, lembra- te de
que durante a vida recebeste teus bens e Lázaro,
por sua vez, seus males. Agora, porém, ele

ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che
di qui vogliono passare da voi, non possono,
né di lì possono giungere fino a noi”. E quello
replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque
fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No,
padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo
rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti,
non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Parola del Signore.

encontra aqui consolo e tu és atormentado.
Além disso, há um grande abismo entre nós:
por mais que alguém desejasse, não poderia
passar daqui para junto de vós, e nem os daí
poderiam atravessar até nós”. O rico insistiu:
“Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa
de meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Que
ele os avise, para que não venham também eles
para este lugar de tormento”. Mas Abraão
respondeu: “Eles têm Moisés e os Profetas! Que
os escutem!” O rico insistiu: “Não, Pai Abraão.
Mas se alguém dentre os mortos for até eles,
certamente vão se converter”. Abraão, porém,
lhe disse: “Se não escutam a Moisés, nem aos
Profetas, mesmo se alguém ressuscitar dos
mortos, não acreditarão”».
Palavra do Senhor.

Testi biblici:
La sacra Bibbia © 2008 CEI, Roma
Lezionario ambrosiano © 2008 ITL, Milano
Progetto e realizzazione:
© 2022 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tutti i diritti riservati.

Textos bíblicos:
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bíblia sagrada
© 2001 Loyola, São Paulo
Projeto e realização:
© 2022 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Todos os direitos reservados.

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DOMINICA XI POST PENTECOSTEN
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore no- Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
stro Gesù Cristo secondo Giovanni (20, 24-29) Christi secundum Ioannem(20, 24-29)
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne il Signore
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei
chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco,
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto,
tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Cristo Signore è risorto!

Thomas, unus ex Duodecim, qui dicitur
Didymus, non erat cum eis, quando venit
Dominus Iesus. Dicebant ergo ei alii discipuli:
«Vidimus Dominum!». Ille autem dixit eis:
«Nisi videro in manibus eius signum clavorum
et mittam digitum meum in signum clavorum
et mittam manum meam in latus eius, non
credam». Et post dies octo iterum erant
discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit
Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit:
«Pax vobis!». Deinde dicit Thomae: «Infer
digitum tuum huc et vide manus meas et affer
manum tuam et mitte in latus meum; et noli
fieri incredulus sed fidelis!». Respondit
Thomas et dixit ei: «Dominus meus et Deus
meus!». Dicit ei Iesus: «Quia vidisti me,
credidisti. Beati, qui non viderunt et
crediderunt!».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del primo libro dei Re (21, 1-19)

Lectio libri Regum primi (21, 1-19)

In quei giorni. Avvenne questo episodio.
Nabot di Izreèl possedeva una vigna che era
a Izreèl, vicino al palazzo di Acab, re di
Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua
vigna; ne farò un orto, perché è confinante
con la mia casa. Al suo posto ti darò una
vigna migliore di quella, oppure, se
preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo
che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi
guardi il Signore dal cederti l’eredità dei miei

In diebus illis. Postea factum est hoc. Vinea erat
Naboth Iez rahelitae, quae erat in Iezrahel iuxta
palatium Achab regis Samariae. Locutus est ergo
Achab ad Naboth dicens: «Da mihi vineam
tuam, ut faciam mihi hortum holerum, quia
vicina est et prope domum meam. Daboque tibi
pro ea vineam meliorem aut, si tibi commodius
putas, argenti pretium quanto digna est». Cui
respondit Naboth: «Propitius mihi sit
Dominus, ne dem hereditatem patrum meorum

padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e
sdegnato per le parole dettegli da Nabot di
Izreèl, che aveva affermato: «Non ti cederò
l’eredità dei miei padri!». Si coricò sul letto,
voltò la faccia da un lato e non mangiò
niente. Entrò da lui la moglie Gezabele e gli
domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto
amareggiato e perché non vuoi mangiare?».
Le rispose: «Perché ho detto a Nabot di
Izreèl: “Cedimi la tua vigna per denaro, o, se
preferisci, ti darò un’altra vigna” ed egli mi
ha risposto: “Non cederò la mia vigna!”».
Allora sua moglie Gezabele gli disse: «Tu
eserciti così la potestà regale su Israele?
Àlzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la
farò avere io la vigna di Nabot di Izreèl!».
Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le
sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli
anziani e ai notabili della città, che abitavano
vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite
un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del
popolo. Di fronte a lui fate sedere due
uomini perversi, i quali l’accusino: “Hai
maledetto Dio e il re!”. Quindi conducetelo
fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini
della città di Nabot, gli anziani e i notabili
che abitavano nella sua città, fecero come
aveva ordinato loro Gezabele, ossia come era
scritto nelle lettere che aveva loro spedito.
Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot
alla testa del popolo. Giunsero i due uomini
perversi, che si sedettero di fronte a lui.
Costoro accusarono Nabot davanti al popolo
affermando: «Nabot ha maledetto Dio e il
re». Lo condussero fuori della città e lo
lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono
a dire a Gezabele: «Nabot è stato lapidato ed
è morto». Appena Gezabele sentì che Nabot
era stato lapidato ed era morto, disse ad
Acab: «Su, prendi possesso della vigna di
Nabot di Izreèl, il quale ha rifiutato di
dartela in cambio di denaro, perché Nabot
non vive più, è morto». Quando sentì che
Nabot era morto, Acab si alzò per scendere
nella vigna di Nabot di Izreèl a prenderne
possesso. Allora la parola del Signore fu

tibi». Venit ergo Achab in domum suam tristis
et indignans super verbo, quod locutus fuerat ad
eum Naboth Iezrahelites dicens: «Non dabo tibi
hereditatem patrum meorum». Et proiciens se
in lectulum suum avertit faciem ad parietem et
non comedit panem. Ingressa est autem ad eum
Iezabel uxor sua dixitque ei: «Quid est hoc,
unde anima tua contristata est? Et quare non
comedis panem?». Qui respondit ei: «Quia
locutus sum Naboth Iezrahelitae et dixi ei: Da
mihi vineam tuam, accepta pecunia; aut, si tibi
placet, dabo tibi vineam pro ea. Et ille ait: «Non
dabo tibi vineam meam»». Dixit ergo ad eum
Iezabel uxor eius: «Grandis auctoritatis es et
bene regis regnum Israel! Surge et comede
panem et aequo esto animo; ego dabo tibi
vineam Naboth Iezrahelitae». Scripsit itaque
litteras ex nomine Achab et signavit eas anulo
eius et misit ad maiores natu et ad optimates,
qui erant in civitate eius et habitabant cum
Naboth. Litterarum autem haec erat sententia:
«Praedicate ieiunium et sedere facite Naboth in
capite populi et submittite duos viros filios
Belial contra eum, et testimonium dicant:
“Maledixisti Deum et regem”; et educite eum et
lapidate, sicque moriatur». Fecerunt ergo cives
eius maiores natu et optimates, qui habitabant
cum eo in urbe, sicut praeceperat eis Iezabel et
sicut scriptum erat in litteris, quas miserat ad
eos. Praedicaverunt ieiunium et sedere fecerunt
Naboth in capite populi; et ingressi duo viri filii
Belial sederunt contra eum et illi, ut viri
diabolici, dixerunt contra eum testimonium
coram multitudine: «Maledixit Naboth Deum
et regem». Quam ob rem eduxerunt eum extra
civitatem
et
lapidibus
interfecerunt;
miseruntque ad Iezabel dicentes: «Lapidatus est
Naboth et mortuus est». Factum est autem cum
audisset Iezabel lapidatum Naboth et mortuum,
locuta est ad Achab: «Surge, posside vineam
Naboth Iezrahelitae, qui noluit tibi acquiescere
et dare eam, accepta pecunia; non enim vivit
Naboth, sed mortuus est». Quod cum audisset
Achab, mortuum videlicet Naboth, surrexit et
descendebat in vineam Naboth Iezrahelitae, ut
possideret eam. Factus est igitur sermo Domini

rivolta a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro
ad Acab, re d’Israele, che abita a Samaria;
ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a
prenderne possesso. Poi parlerai a lui
dicendo: “Così dice il Signore: Hai
assassinato e ora usurpi!”. Gli dirai anche:
“Così dice il Signore: Nel luogo ove
lambirono il sangue di Nabot, i cani
lambiranno anche il tuo sangue”».
Parola di Dio.

ad Eliam Thesbiten dicens: «Surge et descende
in occursum Achab regis Israel, qui est in
Samaria; ecce est in vinea Naboth, ad quam
descendit, ut possideat eam. Et loqueris ad eum
dicens: Haec dicit Dominus: Occidisti, insuper
et possedisti! Et post haec addes: Haec dicit
Dominus: In loco, in quo linxerunt canes
sanguinem Naboth, lambent tuum quoque
sanguinem».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 5

Psalmus 5

R. Ascolta, Signore, il povero che t’invoca.

R. Pauperi intende, Domine, ad te clamanti.

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
Sii attento alla voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. R.

Verba mea auribus pércipe, Domine;
intellige clamorem meum;
intende voci orationis meae,
Rex meus et Deus meus.
Quoniam ad te orabo, Domine. R.

Tu non sei un Dio che gode del male,
non è tuo ospite il malvagio;
gli stolti non resistono al tuo sguardo. R.

Non volens Deus iniquitatem tu es.
Non habitabit iuxta te malignus;
neque permanebunt iniusti ante oculos tuos. R.

Tu hai in odio tutti i malfattori,
tu distruggi chi dice menzogne.
Sanguinari e ingannatori,
il Signore li detesta. R.

Odisti omnes qui operantur iniquitatem;
perdes omnes qui loquuntur mendacium.
Virum sánguinum et dolosum
abominabitur Dominus. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (12, Epistola beati Pauli apostoli ad Romanos (12,
9-18)
9-18)
Fratelli, La carità non sia ipocrita: detestate il
male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri
con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate
invece ferventi nello spirito; servite il Signore.
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete
le necessità dei santi; siate premurosi
nell’ospitalità. Benedite coloro che vi persegui-

Fratres, Dilectio sine simulatione.
Odientes malum, adhaerentes bono;
caritate fraternitatis invicem diligentes,
honore
invicem
praevenientes,
sollicitudine non pigri, spiritu ferventes,
Domino servientes, spe gaudentes, in
tribulatione patientes, orationi instantes,
necessitatibus sanctorum communicantes,
hospitalitatem
sectantes.
Benedicite

tano, benedite e non maledite. Rallegratevi con
quelli che sono nella gioia; piangete con quelli
che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri
di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi. Non
rendete a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in
pace con tutti.
Parola di Dio.

persequentibus; benedicite et nolite
maledicere! Gaudere cum gaudentibus,
flere cum flentibus. Idipsum invicem
sentientes, non alta sapientes, sed
humilibus consentientes. Nolite esse
prudentes apud vosmetipsos. Nulli malum
pro malo reddentes; providentes bona
coram omnibus hominibus; si fieri potest,
quod ex vobis est, cum omnibus
hominibus pacem habentes.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Lc 8, 15)

(Lc 8, 15)

Alleluia.
Beati coloro che custodiscono la parola di Dio
con cuore integro e buono
e producono frutto con perseveranza.
Alleluia.

Alleluia.
Beati qui in corde bono et optimo
retinent verbum Dei
et fructum afferunt in patientia.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (16, 19-31)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam (16,
19-31)

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «C’era
un uomo ricco, che indossava vestiti di
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si
dava a lauti banchetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di
piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno
il povero morì e fu portato dagli angeli
accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu
sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro
accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre
Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a
intingere nell’acqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro
terribilmente in questa fiamma”. Ma Abramo
rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus:
«Homo quidam erat dives et induebatur
purpura et bysso et epulabatur cotidie
splendide. Quidam autem pauper nomine
Lazarus iacebat ad ianuam eius ulceribus
plenus et cupiens saturari de his, quae
cadebant de mensa divitis; sed et canes
veniebant et lingebant ulcera eius. Factum
est autem ut moreretur pauper et
portaretur ab angelis in sinum Abrahae;
mortuus est autem et dives et sepultus est.
Et in inferno elevans oculos suos, cum esset
in tormentis, videbat Abraham a longe et
Lazarum in sinu eius. Et ipse clamans dixit:
“Pater Abraham, miserere mei et mitte
Lazarum, ut intingat extremum digiti sui in
aquam, ut refrigeret linguam meam, quia
crucior in hac flamma”. At dixit Abraham:
“Fili, recordare quia recepisti bona tua in

ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e
voi è stato fissato un grande abisso: coloro che
di qui vogliono passare da voi, non possono,
né di lì possono giungere fino a noi”. E quello
replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare
Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque
fratelli. Li ammonisca severamente, perché
non vengano anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè
e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No,
padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo
rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti,
non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti”».
Parola del Signore.

vita tua, et Lazarus similiter mala; nunc
autem hic consolatur, tu vero cruciaris. Et
in his omnibus inter nos et vos chaos
magnum firmatum est, ut hi, qui volunt
hinc transire ad vos, non possint, neque
inde ad nos transmeare”. Et ait: “Rogo ergo
te, Pater, ut mittas eum in domum patris
mei – habeo enim quinque fratres – ut
testetur illis, ne et ipsi veniant in locum
hunc tormentorum”. Ait autem Abraham:
“Habent Moysen et Prophetas; audiant
illos”. At ille dixit: “Non, pater Abraham,
sed si quis ex mortuis ierit ad eos,
paenitentiam agent”. Ait autem illi: “Si
Moysen et Prophetas non audiunt, neque si
quis ex mortuis resurrexerit, credent”».
Verbum Domini.
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