ASCENSIONE DEL SIGNORE
THE ASCENSION OF THE LORD
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

LETTURA VIGILIARE

VIGIL READING

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

A reading of the Acts of the Apostles (1:1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

In the first book, Theophilus, I dealt with all
that Jesus did and taught until the day he was
taken up, after giving instructions through
the holy Spirit to the apostles whom he had
chosen. He presented himself alive to them by
many proofs after he had suffered, appearing
to them during forty days and speaking about
the kingdom of God. While meeting with
them, he enjoined them not to depart from
Jerusalem, but to wait for «the promise of the
Father about which you have heard me speak;
for John baptized with water, but in a few
days you will be baptized with the holy
Spirit.» When they had gathered together
they asked him, «Lord, are you at this time
going to restore the kingdom to Israel?» He
answered them, «It is not for you to know the
times or seasons that the Father has
established by his own authority. But you will
receive power when the holy Spirit comes
upon you, and you will be my witnesses in
Jerusalem, throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.» When he had
said this, as they were looking on, he was
lifted up, and a cloud took him from their
sight. While they were looking intently at the
sky as he was going, suddenly two men
dressed in white garments stood beside them.
They said, «Men of Galilee, why are you
standing there looking at the sky? This Jesus
who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen
him going into heaven.»
The Word of God.

LETTURA

READING

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

A reading of the Acts of the Apostles (1:6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra». Detto questo, mentre lo
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando
il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l'avete visto andare
in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme
dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso
in giorno di sabato. Entrati in città, salirono
nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi.
Parola di Dio.

In those days, Those that were gathered
together with him asked Jesus, «Lord, are you
at this time going to restore the kingdom to
Israel?» He answered them, «It is not for you
to know the times or seasons that the Father
has established by his own authority. But you
will receive power when the holy Spirit comes
upon you, and you will be my witnesses in
Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and
to the ends of the earth.» When he had said
this, as they were looking on, he was lifted up,
and a cloud took him from their sight. While
they were looking intently at the sky as he was
going, suddenly two men dressed in white
garments stood beside them. They said, «Men
of Galilee, why are you standing there looking
at the sky? This Jesus who has been taken up
from you into heaven will return in the same
way as you have seen him going into heaven.»
Then they returned to Jerusalem from the
mount called Olivet, which is near Jerusalem, a
sabbath day’s journey away. When they entered
the city they went to the upper room where
they were staying.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 46

Psalm 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. The Lord ascends amid shouts of joy.
or:
R. Alleluia. Alleluia. Alleluia.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

All you peoples, clap your hands;
shout to God with joyful cries.a
For the Lord, the Most High, is to be feared,
the great king over all the earth. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

God has gone up with a shout;
the Lord, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
sing praise to our king, sing praise. R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

God is king over all the earth;
sing hymns of praise.
God rules over the nations;
God sits upon his holy throne. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini The letter of saint Paul to the Ephesians
(4, 7-13)
(4:7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé
prigionieri, ha distribuito doni agli uomini».
Ma cosa significa che ascese, se non che prima
era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di
tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri,
per preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo
perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

Brothers: Grace was given to each of us
according to the measure of Christ’s gift.
Therefore, it says: «He ascended on high
and took prisoners captive; he gave gifts to
men.» What does «he ascended» mean
except that he also descended into the lower
[regions] of the earth? The one who
descended is also the one who ascended far
above all the heavens, that he might fill all
things. And he gave some as apostles, others
as prophets, others as evangelists, others as
pastors and teachers, to equip the holy ones
for the work of ministry, for building up the
body of Christ, until we all attain to the
unity of faith and knowledge of the Son of
God, to mature manhood, to the extent of
the full stature of Christ.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Mt 28, 19a.20b)

(Mt 28:19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Alleluia.
Go and make disciples of all nations,
says the Lord.
Behold, I am with you always,
until the end of the age.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) A reading of the holy gospel according to
Luke (24:36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona In that time, The Lord Jesus stood in their
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». midst and said to them, «Peace be with you.»

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito;
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi
disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non
siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li
condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

But they were startled and terrified and
thought that they were seeing a ghost. Then
he said to them, «Why are you troubled? And
why do questions arise in your hearts? Look at
my hands and my feet, that it is I myself.
Touch me and see, because a ghost does not
have flesh and bones as you can see I have.»
And as he said this, he showed them his hands
and his feet. While they were still incredulous
for joy and were amazed, he asked them,
«Have you anything here to eat?» They gave
him a piece of baked fish; he took it and ate it
in front of them. He said to them, «These are
my words that I spoke to you while I was still
with you, that everything written about me in
the law of Moses and in the prophets and
psalms must be fulfilled.» Then he opened
their minds to understand the scriptures. And
he said to them, «Thus it is written that the
Messiah would suffer and rise from the dead
on the third day and that repentance, for the
forgiveness of sins, would be preached in his
name to all the nations, beginning from
Jerusalem. You are witnesses of these things.
And [behold] I am sending the promise of my
Father upon you; but stay in the city until you
are clothed with power from on high.» Then
he led them [out] as far as Bethany, raised his
hands, and blessed them. As he blessed them
he parted from them and was taken up to
heaven. They did him homage and then
returned to Jerusalem with great joy, and they
were continually in the temple praising God.
The word of the Lord.
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ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

LETTURA VIGILIARE

LECTURE VIGILIAIRE

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

Lecture des Actes des apôtres (1, 1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

Cher Theophile, dans mon premier livre, j’ai parlé
de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut
enlevé au ciel, après avoir, par l’Esprit Saint, donné
ses instructions aux Apôtres qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa
Passion ; il leur en a donné bien des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur est apparu
et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d’un
repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de
ne pas quitter Jérusalem, mais d’y attendre que
s’accomplisse la promesse du Père. Il déclara :
« Cette promesse, vous l’avez entendue de ma
bouche : alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous,
c’est dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici
peu de jours. » Ainsi réunis, les Apôtres
l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le
temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »
Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de
connaître les temps et les moments que le Père a
fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir
une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ;
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre. » Après ces paroles, tandis que les
Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le
soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore
le ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se
tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui
leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au
ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Parole de Dieu.

LETTURA

LECTURE

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

Lecture des Actes des apôtres (1, 6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra». Detto questo, mentre lo
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando
il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l'avete visto andare
in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme
dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso
in giorno di sabato. Entrati in città, salirono
nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi.
Parola di Dio.

En ces jours-là, Ceux qui étaient réunis autour de
lui, interrogeaient Jésus : « Seigneur, est-ce
maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume
pour Israël ? » Jésus leur répondit : « Il ne vous
appartient pas de connaître les temps et les
moments que le Père a fixés de sa propre autorité.
Mais vous allez recevoir une force quand le SaintEsprit viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Après
ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il
s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait,
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en
vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens,
pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce
Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous,
viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en
aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à
Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers »
qui en est proche, – la distance de marche ne
dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À
leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute
où ils se tenaient habituellement.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 46

Psaume 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Le Seigneur s’élève parmi l'acclamation.
ou bien :
R. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez ! R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l'annoncent !
Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
(4, 7-13)
(4, 7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per
questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con
sé prigionieri, ha distribuito doni agli
uomini». Ma cosa significa che ascese, se non
che prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche ascese
al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di
essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di
essere pastori e maestri, per preparare i fratelli
a compiere il ministero, allo scopo di edificare
il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti
all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a
raggiungere la misura della pienezza di
Cristo.
Parola di Dio.

Frères, À chacun d’entre nous, la grâce a été donnée
selon la mesure du don fait par le Christ. C’est
pourquoi l’Écriture dit : « Il est monté sur la
hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons
aux hommes. » Que veut dire : « Il est monté ? » –
Cela veut dire qu’il était d’abord descendu dans les
régions inférieures de la terre. Et celui qui était
descendu est le même qui est monté au-dessus de
tous les cieux pour remplir l’univers. Et les dons
qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les
prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux
qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont
organisés pour que les tâches du ministère soient
accomplies et que se construise le corps du Christ,
jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à
l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils
de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du
Christ dans sa plénitude.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Mt 28, 19a.20b)

(Mt 28, 19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Alléluia.
De toutes les nations, faites des disciples,
dit le Seigneur.
Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona En ce temps-là, Le Seigneur Jésus même fut préstette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». sent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

avec vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils
croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes
mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi,
regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os
comme vous constatez que j’en ai. » Après cette
parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans
leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avezvous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les
paroles que je vous ai dites quand j’étais encore
avec vous : Il faut que s’accomplisse tout ce qui a
été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur
dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait,
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en son
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en
être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous
ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus
d’une puissance venue d’en haut. » Puis Jésus les
emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans
cesse dans le Temple à bénir Dieu.
Acclamons la Parole du Seigneur.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE
CHRISTI HIMMELFAHRT
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

LETTURA VIGILIARE

VIGILLESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

Lesung der Apostelgeschichte (1, 1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über
alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und
gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den
Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den
Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach
seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er
lebt; vierzig Tage hindurch ist er ihnen erschienen
und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg
von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung
des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn
Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet
schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist
getauft werden. Als sie nun beisammen waren,
fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das
Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch
steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,
die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber
ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist
auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine
Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und
Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er
das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog
ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm
nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen
und sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus,
der von euch fort in den Himmel aufgenommen
wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn
habt zum Himmel hingehen sehen.
Wort des lebendigen Gottes.

LETTURA

LESUNG

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

Lesung der Apostelgeschichte (1, 6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra». Detto questo, mentre lo guardavano,
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand'ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso
modo in cui l'avete visto andare in cielo».
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al
piano superiore, dove erano soliti riunirsi.
Parola di Dio.

In jenen Tagen, Die Begleiter, die beisammen waren,
fragten Jesus: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich
für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es
nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der
Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet
Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch
herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen
sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien
und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt
hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und
eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren
Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum
Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei
Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut
zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch fort
in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso
wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel
hingehen sehen. Dann kehrten sie von dem Berg, der
Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von
Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie
in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach
hinauf, wo sie nun ständig blieben.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 46

Psalm 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Der Herr steigt empor unter Jubel.
oder:
R. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Ihr Völker alle, klatscht in die Hände;
jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!
Denn Furcht gebietend ist der Herr, der
Höchste,
ein großer König über die ganze Erde. R.
Gott stieg empor unter Jubel,
der Herr beim Schall der Hörner.
Singt unserm Gott, ja singt ihm!
Singt unserm König, singt ihm! R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

König der ganzen Erde ist Gott.
Singt ihm ein Weisheitslied!
Gott wurde König über die Völker,
Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Brief des Apostels Paulus an die Epheser
(4, 7-13)
(4, 7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per
questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con
sé prigionieri, ha distribuito doni agli
uomini». Ma cosa significa che ascese, se non
che prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche ascese
al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di
essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad
altri ancora di essere evangelisti, ad altri di
essere pastori e maestri, per preparare i fratelli
a compiere il ministero, allo scopo di edificare
il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti
all'unità della fede e della conoscenza del
Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a
raggiungere la misura della pienezza di
Cristo.
Parola di Dio.

Brüder! Jeder von uns empfing die Gnade in
dem Maß, wie Christus sie ihm geschenkt hat.
Deshalb heißt es: Er stieg hinauf zur Höhe
und erbeutete Gefangene, er gab den
Menschen Geschenke. Wenn es heißt: Er stieg
aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als
dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe,
der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen über
alle Himmel, um das All zu erfüllen. Und er
setzte die einen als Apostel ein, andere als
Propheten, andere als Evangelisten, andere als
Hirten und Lehrer, um die Heiligen für die
Erfüllung ihres Dienstes zuzurüsten, für den
Aufbau des Leibes Christi, bis wir alle zur
Einheit im Glauben und der Erkenntnis des
Sohnes Gottes gelangen, zum vollkommenen
Menschen, zur vollen Größe, die der Fülle
Christi entspricht.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Mt 28, 19a.20b)

(vgl. Mt 28, 19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Halleluja.
So spricht der Herr:
Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern.
Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona In jener Zeit, Jesus, der Herr, selbst in ihre Mitte und
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Sie erschraken

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito;
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi
disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non
siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li
condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

und hatten große Angst, denn sie meinten, einen
Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so
bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen Zweifel
aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an:
Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift:
Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei
mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine
Hände und Füße. Als sie es aber vor Freude immer
noch nicht glauben konnten und sich verwunderten,
sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie
gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch; er nahm es
und aß es vor ihren Augen. Dann sagte er zu ihnen:
Das sind meine Worte, die ich zu euch gesprochen
habe, als ich noch bei euch war: Alles muss in
Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den
Propheten und in den Psalmen über mich
geschrieben steht. Darauf öffnete er ihren Sinn für
das Verständnis der Schriften. Er sagte zu ihnen: So
steht es geschrieben: Der Christus wird leiden und
am dritten Tag von den Toten auferstehen und in
seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr
verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden.
Angefangen in Jerusalem, seid ihr Zeugen dafür.
Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters
auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt,
bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet!
Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien.
Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es
geschah, während er sie segnete, verließ er sie und
wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen
vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude
nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im
Tempel und priesen Gott.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

LETTURA VIGILIARE

LECTURA VIGILIAR

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

Lectura de los Hechos de los Apóstoles (1, 1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo
que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo
hasta el día en que fue llevado al cielo, después
de haber dado instrucciones a los apóstoles que
había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión,
dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y
hablándoles del reino de Dios. Una vez que
comían juntos, les ordenó que no se alejaran de
Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la
promesa del Padre, de la que me habéis oído
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero
vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo
dentro de no muchos días.» Los que se habían
reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los
tiempos o momentos que el Padre ha
establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre vosotros y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
hasta el confín de la tierra.» Dicho esto, a la
vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que
una nube se lo quitó de la vista. Cuando
miraban fijos al cielo, mientras él se iba
marchando, se les presentaron dos hombres
vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El
mismo Jesús que ha sido tomado de entre
vosotros y llevado al cielo, volverá como lo
habéis visto marcharse al cielo.»
Palabra de Dios.

LETTURA

LECTURA

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

Lectura de los Hechos de los apóstoles
(1, 6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra». Detto questo, mentre lo guardavano,
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand'ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso
modo in cui l'avete visto andare in cielo».
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al
piano superiore, dove erano soliti riunirsi.
Parola di Dio.

En aquellos días, Los que se habían reunido con
Jesús, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los
tiempos o momentos que el Padre ha
establecido con su propia autoridad; en
cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo
que va a venir sobre vosotros y seréis mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
hasta el confín de la tierra.» Dicho esto, a la
vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban
fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se
les presentaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús
que ha sido tomado de entre vosotros y llevado
al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse
al cielo.» Entonces se volvieron a Jerusalén,
desde el monte que llaman de los Olivos, que
dista de Jerusalén lo que se permite caminar en
sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala
superior, donde se alojaban.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 46

Salmo 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. El Señor asciende entre aclamaciones.
o bien:
R. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor altísimo es terrible,
emperador de toda la tierra. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad;
tocad para nuestro Rey, tocad. R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

Dios es el rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta del apóstol san Pablo a los Efesios
(4, 7-13)
(4, 7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per
questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con
sé prigionieri, ha distribuito doni agli
uomini». Ma cosa significa che ascese, se non
che prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fratelli a
compiere il ministero, allo scopo di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

Hermanos: A cada uno de nosotros se le ha
dado la gracia según la medida del don de
Cristo. Por eso dice la Escritura: «Subió a lo
alto llevando cautivos y dio dones a los
hombres.» Decir subió supone que había
bajado a lo profundo de la tierra; y el que
bajó es el mismo que subió por encima de
los cielos para llenar el universo. Y él ha
constituido a unos, apóstoles, a otros,
profetas, a otros, evangelistas, a otros,
pastores
y
doctores,
para
el
perfeccionamiento de los santos, en función
de su ministerio, y para la edificación del
cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos
a la unidad en la fe y en el conocimiento del
Hijo de Dios, al Hombre perfecto, a la
medida de Cristo en su plenitud.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Mt 28, 19a.20b)

(Mt 28, 19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Aleluya.
Id y haced discípulos de todos los pueblos
– dice el Señor –;
sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) Lectura del santo evangelio según san Lucas
(24, 36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona En aquel tiempo, El Señor Jesús se presentó en
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros.»

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo,
creían ver un espíritu. Y él les dijo: «¿Por qué
os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro
corazón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de que un
espíritu no tiene carne y huesos, como veis que
yo tengo.» Dicho esto, les mostró las manos y
los pies. Pero como no acababan de creer por la
alegría, y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis
ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un
trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante
de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije
mientras estaba con vosotros: que era necesario
que se cumpliera todo lo escrito en la Ley de
Moisés y en los Profetas y Salmos acerca de
mí.» Entonces les abrió el entendimiento para
comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está
escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre
los muertos al tercer día y en su nombre se
proclamará la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Mirad,
yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi
Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en
la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que
viene de lo alto.» Y los sacó hasta cerca de
Betania y, levantando sus manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue
llevado hacia el cielo. Ellos se postraron ante él
y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y
estaban siempre en el templo bendiciendo a
Dios.
Palabra del Señor.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE
ASCENSÃO DO SENHOR
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

LETTURA VIGILIARE

LEITURA DA VIGÍLIA

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (1, 1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de
tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o
começo até o dia em que foi elevado ao céu,
depois de ter dado instruções, pelo Espírito
Santo, aos apóstolos que havia escolhido.
Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a
eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes
por um período de quarenta dias, falando do
Reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles,
deu-lhes esta ordem: «Não vos afasteis de
Jerusalém, mas esperai a realização da
promessa do Pai, da qual me ouvistes falar,
quando eu disse: ‘João batizou com água; vós,
porém, dentro de poucos dias sereis batizados
com o Espírito Santo’». Então, os que estavam
reunidos perguntaram a Jesus: «Senhor, é
agora que vais restabelecer o Reino para
Israel?» Jesus respondeu: «Não cabe a vós
saber os tempos ou momentos que o Pai
determinou com a sua autoridade. Mas
recebereis o poder do Espírito Santo que virá
sobre vós, para serdes minhas testemunhas em
Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até
os confins da terra». Depois de dizer isto,
Jesus foi elevado, à vista deles, e uma nuvem o
retirou aos seus olhos. Continuavam olhando
para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então dois homens vestidos de
branco, que lhes disseram: «Homens da
Galiléia, por que ficais aqui, parados, olhando
para o céu? Esse Jesus que, do meio de vós, foi
elevado ao céu, virá assim, do mesmo modo
como o vistes partir para o céu».
Palavra de Deus.

LETTURA

LEITURA

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

Leitura dos Atos dos Apóstolos (1, 6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini
della terra». Detto questo, mentre lo
guardavano, fu elevato in alto e una nube lo
sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando
il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco
due uomini in bianche vesti si presentarono
a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché
state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà
allo stesso modo in cui l'avete visto andare
in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme
dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso
in giorno di sabato. Entrati in città, salirono
nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi.
Parola di Dio.

Naqueles dias: Os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: «Senhor, é agora que vais restabelecer o Reino para Israel?» Jesus respondeu: «Não
cabe a vós saber os tempos ou momentos que o
Pai determinou com a sua autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre
vós, para serdes minhas testemunhas em
Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até os
confins da terra». Depois de dizer isto, Jesus foi
elevado, à vista deles, e uma nuvem o retirou aos
seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles então
dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: «Homens da Galiléia, por que ficais aqui,
parados, olhando para o céu? Esse Jesus que, do
meio de vós, foi elevado ao céu, virá assim, do
mesmo modo como o vistes partir para o céu».
Então os apóstolos deixaram o monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, à distância que se
pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André,
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho
de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 46

Salmo 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Refrão: Por entre aclamações, se eleva o Senhor.
ou:
Refrão Aleluia. Aleluia. Aleluia.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com vozes alegres.
Porque terrível é o Senhor, o Altíssimo,
grande rei sobre a terra inteira. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Deus subiu por entre aclamações
o Senhor ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai hinos;
cantai hinos ao nosso rei, cantai hinos. R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

Deus é rei de toda a terra,
cantai hinos com arte.
Deus reina sobre os povos,
Deus sentou-se no seu trono santo. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios
(4, 7-13)
(4, 7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per
questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con
sé prigionieri, ha distribuito doni agli
uomini». Ma cosa significa che ascese, se non
che prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche ascese al
di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di
tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere
apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere
pastori e maestri, per preparare i fratelli a
compiere il ministero, allo scopo di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità
della fede e della conoscenza del Figlio di Dio,
fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la
misura della pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

Irmãos, A cada um de nós foi dada a graça
conforme a medida do dom de Cristo. Por
isso, diz a Escritura: «Subindo às alturas,
levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos
seres humanos». Que significa «subiu»,
senão que ele desceu também às profundezas
da terra? Aquele que desceu é o mesmo que
subiu acima de todos os céus, a fim de
encher o universo. A alguns ele concedeu
serem apóstolos; a outros, profetas; a outros,
evangelistas; a outros, pastores e mestres.
Assim, ele capacitou os santos para a obra
do ministério, para a edificação do Corpo de
Cristo, até chegarmos, todos juntos, à
unidade na fé e no conhecimento do Filho
de Deus, ao estado de adultos, à estatura do
Cristo em sua plenitude.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Mt 28, 19a.20b)

(Mt 28, 19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Aleluia.
Ide e ensinai todas as nações,
diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco
até o fim dos tempos.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) Leitura do Evangelho segundo São Lucas
(16, 12-22)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona Naquele tempo: O Senhor Jesus apareceu no
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». meio deles e lhes disse: «A paz esteja convosco!»

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io!
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i
piedi. Ma poiché per la gioia non credevano
ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito;
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi
disse: «Sono queste le parole che io vi dissi
quando ero ancora con voi: bisogna che si
compiano tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei
peccati, cominciando da Gerusalemme. Di
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha
promesso; ma voi restate in città, finché non
siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li
condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia
e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

Eles ficaram assustados e cheios de medo,
pensando que estavam vendo um espírito. Mas
ele disse: «Por que estais preocupados, e por que
tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e
meus pés: sou eu mesmo! Tocai em mim e vede!
Um espírito não tem carne, nem ossos, como
estais vendo que eu tenho». E dizendo isso, ele
mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda
não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua
surpresa. Então Jesus disse: «Tendes aqui
alguma coisa para comer?» Deram-lhe um
pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu
diante deles. Depois disse-lhes: «São estas as
coisas que eu vos falei quando ainda estava
convosco: era necessário que se cumprisse tudo o
que está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos
Profetas e nos Salmos». Então ele abriu a
inteligência dos discípulos para entenderem as
Escrituras, e disse-lhes: «Assim está escrito: o
Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao
terceiro dia, e no seu nome será anunciada a
conversão, para o perdão dos pecados, a todas as
nações, começando por Jerusalém. Vós sois as
testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós
o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei
na cidade até que sejais revestidos da força do
alto». Então Jesus levou-os para fora da cidade,
até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e
abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastouse deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram.
Em seguida voltaram para Jerusalém, com
grande alegria. E estavam sempre no Templo,
bendizendo a Deus.
Palavra do Senhor.
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ASCENSIONE DEL SIGNORE
IN ASCENSIONE DOMINI
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

LETTURA VIGILIARE

LECTIO VIGILIARIS

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 1-11)

Lectio Actuum apostolorum (1, 1-11)

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo,
dopo aver dato disposizioni agli apostoli che
si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli
si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava
a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l'adempimento della promessa del Padre,
«quella – disse – che voi avete udito da me:
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito
Santo». Quelli dunque che erano con lui gli
domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere
tempi o momenti che il Padre ha riservato al
suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e
la Samaria e fino ai confini della terra». Detto
questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne
andava, quand'ecco due uomini in bianche
vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui
l'avete visto andare in cielo».
Parola di Dio.

Primum quidem sermonem feci de
omnibus, o Theophile, quae coepit Iesus
facere et docere, usque in diem, qua, cum
praecepisset apostolis per Spiritum
Sanctum, quos elegit, assumptus est;
quibus et praebuit seipsum vivum post
passionem suam in multis argumentis, per
dies quadraginta apparens eis et loquens
ea, quae sunt de regno Dei. Et convescens
praecepit eis ab Hierosolymis ne
discederent,
sed
exspectarent
promissionem Patris: «Quam audistis a
me, quia Ioannes quidem baptizavit aqua,
vos autem baptizabimini in Spiritu Sancto
non post multos hos dies». Igitur qui
convenerant, interrogabant eum dicentes:
«Domine, si in tempore hoc restitues
regnum Israeli?». Dixit autem eis: «Non
est vestrum nosse tempora vel momenta,
quae Pater posuit in sua potestate, sed
accipietis virtutem, superveniente Sancto
Spiritu in vos, et eritis mihi testes et in
Ierusalem et in omni Iudaea et Samaria et
usque ad ultimum terrae». Et cum haec
dixisset, videntibus illis, elevatus est, et
nubes suscepit eum ab oculis eorum.
Cumque intuerentur in caelum, eunte illo,
ecce duo viri astiterunt iuxta illos in
vestibus albis, qui et dixerunt: «Viri
Galilaei, quid statis aspicientes in caelum?
Hic Iesus, qui assumptus est a vobis in
caelum, sic veniet quemadmodum vidistis
eum euntem in caelum».
Verbum Domini.

LETTURA

LECTIO

Lettura degli Atti degli apostoli (1, 6-13a)

Lectio Actuum apostolorum (1, 6-13a)

In quei giorni. Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il
tempo nel quale ricostituirai il regno per
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la forza
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai confini della
terra». Detto questo, mentre lo guardavano,
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai
loro occhi. Essi stavano fissando il cielo
mentre egli se ne andava, quand'ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a
guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso
modo in cui l'avete visto andare in cielo».
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al
piano superiore, dove erano soliti riunirsi.
Parola di Dio.

In diebus illis. Discipuli, qui convenerant,
interrogabant Dominum Iesum dicentes:
«Domine, si in tempore hoc restitues
regnum Israeli?». Dixit autem eis: «Non est
vestrum nosse tempora vel momenta, quae
Pater posuit in sua potestate, sed accipietis
virtutem, superveniente Sancto Spiritu in
vos, et eritis mihi testes et in Ierusalem et in
omni Iudaea et Samaria et usque ad
ultimum terrae». Et cum haec dixisset,
videntibus illis, elevatus est, et nubes
suscepit eum ab oculis eorum. Cumque
intuerentur in caelum, eunte illo, ecce duo
viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis,
qui et dixerunt: «Viri Galilaei, quid statis
aspicientes in caelum? Hic Iesus, qui
assumptus est a vobis in caelum, sic veniet
quemadmodum vidistis eum euntem in
caelum». Tunc reversi sunt in Ierusalem a
monte, qui vocatur Oliveti, qui est iuxta
Ierusalem sabbati habens iter. Et cum
introissent, in cenaculum ascenderunt, ubi
manebant.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 46

Psalmus 46

R. Ascende il Signore tra canti di gioia.
oppure:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

R. Ascendit Dominus in iubilatione.
vel:
R. Alleluia, alleluia, alleluia.

Popoli tutti, battete le mani!
Acclamate Dio con grida di gioia,
perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
grande re su tutta la terra. R.

Omnes gentes, pláudite manibus:
iubilate Deo in voce exsultationis;
Quoniam Dominus excelsus, terribilis,
et Rex magnus super omnem terram. R.

Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.

Ascendit Deus in iubilatione,
et Dominus in voce tubae.
Psállite Deo nostro, psállite:
psállite Regi nostro, psállite. R.

Dio è re di tutta la terra.
cantate inni con arte.
Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.

Rex omnis terrae Deus:
psállite sapienter.
Regnabit Dominus super omnes gentes:
Deus sedet super sedem sanctam suam. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Epistola beati Pauli apostoli ad Ephesios
(4, 7-13)
(4, 7-13)
Fratelli, A ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: «Asceso in alto, ha portato con sé
prigionieri, ha distribuito doni agli uomini».
Ma cosa significa che ascese, se non che prima
era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di
tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose.
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad
altri di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri,
per preparare i fratelli a compiere il ministero,
allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo
perfetto, fino a raggiungere la misura della
pienezza di Cristo.
Parola di Dio.

Fratres, Unicuique nostrum data est gratia
secundum mensuram donationis Christi.
Propter quod dicit: «Ascendens in altum
captivam duxit captivitatem, dedit dona
hominibus». Illud autem «ascendit» quid
est, nisi quia et descendit in inferiores partes
terrae? Qui descendit, ipse est et qui ascendit
super omnes caelos, ut impleret omnia. Et
ipse dedit quosdam quidem apostolos,
quosdam autem prophetas, alios vero
evangelistas, alios autem pastores et doctores
ad instructionem sanctorum in opus
ministerii, in aedificationem corporis
Christi, donec occurramus omnes in
unitatem fidei et agnitionis Filii Dei, in
virum perfectum, in mensuram aetatis
plenitudinis Christi.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Mt 28, 19a.20b)

(cfr. Mt 28, 19a.20b)

Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore.
Ecco: io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.
Alleluia.

Alleluia, alleluia.
Euntes ergo docete omnes gentes,
dicit Dominus.
Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus
usque ad consummationem saeculi.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (24, 36b-53) Lectio sancti evangelii secundum Lucam (24,
36b-53)
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona In illo tempore. Stetit Dominus Iesus in
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». medio discipulorum et dicit eis: «Pax vobis!».

Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho». Dicendo questo,
mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la
gioia non credevano ancora ed erano pieni di
stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da
mangiare?». Gli offrirono una porzione di
pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le
parole che io vi dissi quando ero ancora con
voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti
e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture e disse loro: «Così
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed
essi si prostrarono davanti a lui; poi
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Parola del Signore.

Conturbati vero et conterriti existimabant se
spiritum videre. Et dixit eis: «Quid turbati
estis, et quare cogitationes ascendunt in corda
vestra? Videte manus meas et pedes meos,
quia ipse ego sum! Palpate me et videte, quia
spiritus carnem et ossa non habet, sicut me
videtis habere». Et cum hoc dixisset, ostendit
eis manus et pedes. Adhuc autem illis non
credentibus prae gaudio et mirantibus, dixit
eis:
«Habetis
hic
aliquid,
quod
manducetur?». At illi obtulerunt ei partem
piscis assi. Et sumens, coram eis manducavit.
Et dixit ad eos: «Haec sunt verba, quae
locutus sum ad vos, cum adhuc essem
vobiscum, quoniam necesse est impleri
omnia, quae scripta sunt in Lege Moysis et
Prophetis et Psalmis de me». Tunc aperuit
illis sensum, ut intellegerent Scripturas. Et
dixit eis: «Sic scriptum est, Christum pati et
resurgere a mortuis die tertia, et praedicari in
nomine eius paenitentiam in remissionem
peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab
Ierusalem. Vos estis testes horum. Et ecce ego
mitto promissum Patris mei in vos; vos autem
sedete in civitate, quoadusque induamini
virtutem ex alto». Eduxit autem eos foras
usque in Bethaniam et, elevatis manibus suis,
benedixit eis. Et factum est, dum benediceret
illis, recessit ab eis et ferebatur in caelum. Et
ipsi adoraverunt eum et regressi sunt in
Ierusalem cum gaudio magno et erant semper
in templo benedicentes Deum.
Verbum Domini.
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