ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
THE ASSUMPTION
OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

LETTURA

READING

Lettura del libro dell’Apocalisse di san A reading of the book of Revelation (11, 19;
Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
12, 1-6.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

On the Lord’s day, God’s temple in heaven was
opened, and the ark of his covenant could be seen
in the temple. There were flashes of lightning,
rumblings, and peals of thunder, an earthquake,
and a violent hailstorm. A great sign appeared in
the sky, a woman clothed with the sun, with the
moon under her feet, and on her head a crown of
twelve stars. She was with child and wailed aloud
in pain as she labored to give birth. Then another
sign appeared in the sky; it was a huge red
dragon, with seven heads and ten horns, and on
its heads were seven diadems. Its tail swept away a
third of the stars in the sky and hurled them
down to the earth. Then the dragon stood before
the woman about to give birth, to devour her
child when she gave birth. She gave birth to a son,
a male child, destined to rule all the nations with
an iron rod. Her child was caught up to God and
his throne. The woman herself fled into the
desert where she had a place prepared by God,
that there she might be taken care of for twelve
hundred and sixty days. Then I heard a loud voice
in heaven say: «Now have salvation and power
come, and the kingdom of our God and the
authority of his Anointed.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 44

Psalm 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

R. The queen shines at your right hand,
O Lord.
>>>

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

My heart is stirred by a noble theme,
as I sing my ode to the king.
My tongue is the pen of a nimble scribe.
Your throne, O God, stands forever. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re in broccati preziosi. R.

All glorious is the king’s daughter as she enters,
her raiment threaded with gold;
in embroidered apparel she is led to the king. R.

Alla tua destra sta la regina,
in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

A princess arrayed in Ophir’s gold
comes to stand at your right hand.
Listen, my daughter, and understand.
The king might desire your beauty.
He is your lord; honor him. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(15, 20-26)
(15:20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al
suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi,
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo
nemico a essere annientato sarà la morte.
Parola di Dio.

Brothers: Christ has been raised from the dead,
the firstfruits of those who have fallen asleep.
For since death came through a human being,
the resurrection of the dead came also through
a human being. For just as in Adam all die, so
too in Christ shall all be brought to life, but
each one in proper order: Christ the firstfruits;
then, at his coming, those who belong to
Christ; then comes the end, when he hands
over the kingdom to his God and Father, when
he has destroyed every sovereignty and every
authority and power. For he must reign until
he has put all his enemies under his feet. The
last enemy to be destroyed is death.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

Alleluia.
Maria è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Alleluia.
Mary has been taken up into heaven;
all the choirs of angels are rejoicing.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

A reading of the holy gospel according to Luke
(1:39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome; di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza,
per sempre».
Parola del Signore.

In those days, Mary set out and traveled to the
hill country in haste to a town of Judah, where
she entered the house of Zechariah and
greeted Elizabeth. When Elizabeth heard
Mary’s greeting, the infant leaped in her
womb, and Elizabeth, filled with the holy
Spirit, cried out in a loud voice and said,
«Most blessed are you among women, and
blessed is the fruit of your womb. And how
does this happen to me, that the mother of my
Lord should come to me? For at the moment
the sound of your greeting reached my ears,
the infant in my womb leaped for joy. Blessed
are you who believed that what was spoken to
you by the Lord would be fulfilled.» And Mary
said: «My soul proclaims the greatness of the
Lord; my spirit rejoices in God my savior. For
he has looked upon his handmaid’s lowliness;
behold, from now on will all ages call me
blessed. The Mighty One has done great things
for me, and holy is his name. His mercy is from
age to age to those who fear him. He has
shown might with his arm, dispersed the arrogant of mind and heart. He has thrown down
the rulers from their thrones but lifted up the
lowly. The hungry he has filled with good
things; the rich he has sent away empty. He has
helped Israel his servant, remembering his
mercy, according to his promise to our fathers,
to Abraham and to his descendants forever.»
The word of the Lord.
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ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE

ITALIEN - FRANÇAIS

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Lecture du livre de l'Apocalypse de saint Jean
Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
(11, 19; 12, 1-6.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

Le jour du Seigneur, le sanctuaire de Dieu, qui est
dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son Alliance apparut dans le Sanctuaire ; et il y eut des éclairs, des
fracas, des coups de tonnerre, un tremblement de
terre et une forte grêle. Un grand signe apparut
dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie,
dans les douleurs et la torture d’un enfantement.
Un autre signe apparut dans le ciel : un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur
chacune des sept têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur
la terre. Le Dragon vint se poster devant la femme
qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa
naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant
mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations,
les conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut
enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône, et la
Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé
une place, pour qu’elle y soit nourrie pendant
mille deux cent soixante jours. Alors j’entendis
dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut, la puissance et le règne
de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 44

Psaume 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

R. La reine resplendit à ta droite, Seigneur.
>>>

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

D'heureuses paroles jaillissent de mon coeur
quand je dis mes poèmes pour le roi
d'une langue aussi vive que la plume du scribe !
Ton trône est divin, un trône éternel. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re in broccati preziosi. R.

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d'étoffes d'or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi. R.

Alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

À ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir.
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(15, 20-26)
Corinthiens (15, 20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia
di coloro che sono morti. Perché, se per
mezzo di un uomo venne la morte, per
mezzo di un uomo verrà anche la
risurrezione dei morti. Come infatti in
Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti
riceveranno la vita. Ognuno però al suo
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi,
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno
a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È
necessario infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la
morte.
Parola di Dio.

Frères, Le Christ est ressuscité d’entre les morts,
lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme,
c’est par un homme aussi que vient la résurrection
des morts. En effet, de même que tous les hommes
meurent en Adam, de même c’est dans le Christ
que tous recevront la vie, mais chacun à son rang :
en premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du
Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera
achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à
Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres
célestes, toute Principauté, toute Souveraineté et
Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au
jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est
la mort.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

Alleluia.
Maria è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Alléluia.
Marie est entrée dans la gloire de Dieu :
tous les anges exultent dans le ciel.
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (1, 39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome; di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza,
per sempre».
Parola del Signore.

En ces jours-là, Marie se mit en route et se
rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle
entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles
est béni. D’où m’est-il donné que la mère de
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car,
lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli
d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent
dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché
sur son humble servante ; désormais tous les
âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit
pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent. Déployant la force de son
bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les
riches les mains vides. Il relève Israël son
serviteur, il se souvient de son amour, de la
promesse faite à nos pères, en faveur
d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
MARIÄ AUFNAHME IN DEN HIMMEL
Ambrosian Rite

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Lesung des Buches Offenbarung des Johannes
Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
(11, 19; 12, 1-6.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

Am Tag des Herrn wurde der Tempel Gottes
im Himmel geöffnet und in seinem Tempel
wurde die Lade seines Bundes sichtbar: Da
begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu
donnern, es gab ein Beben und schweren
Hagel. Dann erschien ein großes Zeichen am
Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet;
der Mond war unter ihren Füßen und ein
Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie
war schwanger und schrie vor Schmerz in
ihren Geburtswehen. Ein anderes Zeichen
erschien am Himmel und siehe, ein Drache,
groß und feuerrot, mit sieben Köpfen und
zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf
seinen Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel
der Sterne vom Himmel und warf sie auf die
Erde herab. Der Drache stand vor der Frau, die
gebären sollte; er wollte ihr Kind verschlingen,
sobald es geboren war. Und sie gebar ein Kind,
einen Sohn, der alle Völker mit eisernem
Zepter weiden wird. Und ihr Kind wurde zu
Gott und zu seinem Thron entrückt. Die Frau
aber floh in die Wüste, wo Gott ihr einen
Zufluchtsort geschaffen hatte; dort wird man
sie mit Nahrung versorgen, zwölfhundertsechzig Tage lang. Da hörte ich eine laute
Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der
rettende Sieg, die Macht und die
Königsherrschaft unseres Gottes und die
Vollmacht seines Gesalbten.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 44

Psalm 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

R. Die Königin glänzt dir zur Seite, Herr.

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua
è come stilo di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

Mein Herz fließt über von einem guten Wort.
Ich trage mein Werk dem König vor.
Meine Zunge
gleicht dem Griffel des flinken Schreibers.
Dein Thron, Gott, steht für immer und ewig. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re
in broccati preziosi. R.

Alle Herrlichkeit ist drinnen die Tochter des Königs,
golddurchwirkt ist ihr Gewand.
Sie wird in bunt gestickten Kleidern
zum König geleitet. R.

Alla tua destra sta la regina,
in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

Die Gemahlin steht zu deiner Rechten
im Glanz von Ofirgold.
Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr!
Der König verlangt nach deiner Schönheit;
er ist ja dein Herr, wirf dich vor ihm nieder! R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(15, 20-26)
Korinther (15, 20-27)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia;
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È
necessario infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la
morte.
Parola di Dio.

Brüder! Christus ist von den Toten auferweckt
worden als der Erste der Entschlafenen. Da
nämlich durch einen Menschen der Tod
gekommen ist, kommt durch einen Menschen
auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in
Adam alle sterben, so werden in Christus alle
lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine
bestimmte Reihenfolge: Erster ist Christus;
dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu
ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn
er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat
und seine Herrschaft Gott, dem Vater, übergibt.
Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle
Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte
Feind, der entmachtet wird, ist der Tod.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

Alleluia.
Maria
è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Halleluja.
Aufgenommen in den Himmel
ist die Jungfrau Maria.
Die Engel freuen sich und preisen den Herrn.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(1, 39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo! A che cosa devo che la madre del
mio Signore venga da me? Ecco, appena il
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto
nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto». Allora Maria disse: «L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le
generazioni mi chiameranno beata. Grandi
cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è
il suo nome; di generazione in generazione la
sua misericordia per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato
gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha

In jenen Tagen, Maria machte sich auf den
Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von
Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und
begrüßte Elisabet. Und es geschah, als Elisabet
den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen
Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet
ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass
die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn
siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß
hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem
Leib. Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat
er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich
selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat
Großes an mir getan und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit
seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die
im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die
Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen
Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er

soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della
sua misericordia, come aveva detto ai nostri
padri, per Abramo e la sua discendenza, per
sempre».
Parola del Signore.

nimmt sich seines Knechtes Israel an und
denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern
verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
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Ambrosian Rite

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Lectura del libro del Apocalipsis (11, 19; 12, 1Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
6.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

El día del Señor Se abrió en el cielo el santuario
de Dios, y apareció en su santuario el arca de
su alianza, y hubo relámpagos y voces y
truenos y una fuerte granizada. Un gran signo
apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y
la luna bajo sus pies y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza; y está encinta, y grita
con dolores de parto y con el tormento de dar a
luz. Y apareció otro signo en el cielo: un gran
dragón rojo que tiene siete cabezas y diez
cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y
su cola arrastra la tercera parte de las estrellas
del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón
se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz,
para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y
dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a
todas las naciones con vara de hierro, y fue
arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su
trono; y la mujer huyó al desierto, donde tiene
un lugar preparado por Dios para ser
alimentada mil doscientos sesenta días. Y oí
una gran voz en el cielo que decía: «Ahora se
ha establecido la salvación y el poder y el
reinado de nuestro Dios, y la potestad de su
Cristo.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 44

Salmo 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

R. De pie a tu derecha, Señor, brilla la reina.
>>>

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

Me brota del corazón un poema bello,
recito mis versos a un rey;
mi lengua es ágil pluma de escribano.
Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re in broccati preziosi. R.

Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes. R.

Alla tua destra sta la regina,
in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

De pie a tu derecha está la reina,
enjoyada con oro de Ofir.
Escucha, hija, mira: inclina el oído;
prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu señor. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(15, 20-26)
Corintios (15, 20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al
suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi,
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo
nemico a essere annientato sarà la morte.
Parola di Dio.

Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los
muertos y es primicia de los que han muerto.
Si por un hombre vino la muerte, por un
hombre vino la resurrección. Pues lo mismo
que en Adán mueren todos, así en Cristo todos
serán vivificados. Pero cada uno en su puesto:
primero Cristo, como primicia; después todos
los que son de Cristo, en su venida; después el
final, cuando Cristo entregue el reino a Dios
Padre, cuando haya aniquilado todo
principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene
que reinar hasta que ponga a todos sus
enemigos bajo sus pies. El último enemigo en
ser destruido será la muerte.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

Alleluia.
Maria è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Aleluya.
María ha sido llevada al cielo,
se alegra el ejército de los ángeles.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(1, 39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore
le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per
me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di
generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e
la sua discendenza, per sempre».
Parola del Signore.

En aquellos días, María se levantó y se puso en
camino de prisa hacia la montaña, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto
Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura
en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo
y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la
madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en
mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se
cumplirá.» María dijo: «Proclama mi alma la
grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humildad de su esclava. Desde ahora me
felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su
nombre es santo, y su misericordia llega a sus
fieles de generación en generación. Él hace
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios
de corazón, derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes, a los hambrientos los
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia – como lo había prometido a
nuestros padres – en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.»
Palabra del Señor.
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ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
ASSUNÇÃO
DA BEATA VIRGEM MARIA
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ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Leitura do Livro da Apocalipse de São João
Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
(11, 19; 12, 1-6.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

Abriu-se o Santuário de Deus que está no céu e
apareceu no Santuário a arca da sua Aliança.
Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e
uma grande tempestade de granizo. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher
vestida com o sol, tendo a lua debaixo dos pés e,
sobre a cabeça, uma coroa de doze estrelas.
Estava grávida e gritava em dores de parto,
atormentada para dar à luz. Então apareceu
outro sinal no céu: um grande Dragão, avermelhado como fogo. Tinha sete cabeças e dez
chifres e, sobre as cabeças, sete diademas. Com a
cauda, varreu a terça parte das estrelas do céu,
atirando-as sobre a terra. O Dragão parou diante
da Mulher que estava para dar à luz, pronto para
devorar o seu Filho, logo que ela o desse à luz. E
ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o
filho foi levado para junto de Deus e do seu
trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus
lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse
alimentada durante mil duzentos e sessenta dias.
Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando:
«Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza
do nosso Deus, e o poder do seu Cristo».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 44

Salmo 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

Refrão: Resplandece a Rainha, Senhor,
à Tua direita!

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo
di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

Do meu coração nasce um lindo poema,
vou cantar meus versos para o rei.
Minha língua é como a pena
de um escritor veloz.
O teu trono, ó Deus, dura para sempre. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re in broccati preziosi. R.

Entra com todo esplendor a filha do rei,
tecido de ouro é seu vestido;
é apresentada ao rei com preciosos bordados. R.

Alla tua destra sta la regina,
in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

A rainha está à tua direita,
vestida com ouro de Ofir.
«Ouve, filha, inclina o ouvido;
que agrade ao rei a tua beleza.
Ele é teu senhor: curva-te diante dele.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(15, 20-26)
Coríntios (15, 20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però
al suo posto: prima Cristo, che è la primizia;
poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo.
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il
regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla
ogni Principato e ogni Potenza e Forza. È
necessario infatti che egli regni finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la
morte.
Parola di Dio.

Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como
primícias dos que morreram. Com efeito, por
um homem veio a morte e é também por um
homem que vem a ressurreição dos mortos.
Como em Adão todos morrem, assim em
Cristo todos serão vivificados. Cada qual,
porém, na sua própria categoria: como
primícias, Cristo; depois, os que pertencem a
Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será
o fim, quando ele entregar a realeza a seu Deus
e Pai, depois de destruir todo principado e
toda autoridade e poder. Pois é preciso que ele
reine, até que Deus ponha todos os seus
inimigos debaixo de seus pés. O último
inimigo a ser destruído é a morte.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Alleluia.
Maria è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia

Aleluia.
Maria é elevada ao Céu:
alegram-se os coros dos anjos.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

Leitura do evangelho de nosso Senhor Jesus
Cristo segundo São Lucas (1, 39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata
colei che ha creduto nell'adempimento di ciò
che il Signore le ha detto». Allora Maria disse:
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome; di generazione in
generazione la sua misericordia per quelli che
lo temono. Ha spiegato la potenza del suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi
della sua misericordia, come aveva detto ai
nostri padri, per Abramo e la sua discendenza,
per sempre».
Parola del Signore.

Naqueles dias: Maria partiu apressadamente se
a uma cidade de Judá. Ela entrou na casa de
Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu
a saudação de Maria, a criança pulou de alegria
em seu ventre, e Isabel ficou repleta do
Espírito Santo. Com voz forte, ela exclamou:
«Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre! Como mereço que a mãe
do meu Senhor venha me visitar? Logo que a
tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o
menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz
aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da
parte do Senhor será cumprido!». Maria então
disse: «A minha alma engrandece o Senhor, e
meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
porque ele olhou para a humildade de sua
serva. Todas as gerações, de agora em diante,
me chamarão feliz, porque o Poderoso fez para
mim coisas grandiosas. seu nome é santo, e sua
misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a
força de seu braço: dispersou os que tem
planos orgulhosos no coração. Derrubou os
poderosos de seus tronos e exaltou os
humildes. Encheu de bens os famintos, e
mandou embora os ricos de mãos vazias.
Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua
misericórdia, conforme prometera a nossos
pais, em favor de Abraão e de sua
descendência, para sempre».
Palavra do Senhor.
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ASSUNZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
IN ASSUMPTIONE
BEATAE MARIAE VIRGINIS
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Lectio libri Apocalypsis beati Ioannis apostoli
Giovanni apostolo (11, 19; 12, 1-6.10ab)
(11, 19-12, 6a.10ab)
Nel giorno del Signore, si aprì il tempio di Dio
che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della
sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci,
scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di
grandine. Un segno grandioso apparve nel
cielo: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le
doglie e il travaglio del parto. Allora apparve
un altro segno nel cielo: un enorme drago
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste
sette diademi; la sua coda trascinava un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra.
Il drago si pose davanti alla donna, che stava
per partorire, in modo da divorare il bambino
appena lo avesse partorito. Essa partorì un
figlio maschio, destinato a governare tutte le
nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu
rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna
invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva
preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per
milleduecentosessanta giorni. Allora udii una
voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è
compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo».
Parola di Dio.

In dominica die, Apertum est templum Dei
in caelo, et visa est arca testamenti eius in
templo eius; et facta sunt fulgura et voces et
terraemotus et grando magna. Et signum
magnum apparuit in caelo: mulier amicta
sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim; et in
utero habens, et clamat parturiens et cruciatur, ut pariat. Et visum est aliud signum
in caelo: et ecce draco rufus magnus, habens capita septem et cornua decem, et super capita sua septem diademata; et cauda
eius trahit tertiam partem stellarum caeli et
misit eas in terram. Et draco stetit ante mulierem, quae erat paritura, ut, cum peperisset, filium eius devoraret. Et peperit filium,
masculum, qui recturus est omnes gentes in
virga ferrea; et raptus est filius eius ad
Deum et ad thronum eius. Et mulier fugit
in desertum, ubi habet locum paratum a
Deo, ut ibi pascant illam diebus mille ducentis sexaginta. Et audivi vocem magnam
in caelo dicentem: «Nunc facta est salus et
virtus et regnum Dei nostri et potestas
Christi eius».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 44

Psalmus 44

R. Risplende la Regina, Signore,
alla tua destra.

R. Splendet Regina
a dextris tuis, Domine.

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Il tuo trono, o Dio, dura per sempre. R.

Eructavit cor meum verbum bonum:
dico ego opera mea Regi.
Lingua mea calamus scribae velociter scribentis.
Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito;
è condotta al re in broccati preziosi. R.

Omnis gloria filiae regis ab intus;
in fimbriis aureis,
circumamicta varietate. R.

Alla tua destra sta la regina, in ori di Ofir.
Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato.
Audi, filia, et vide, et inclina aurem tuam,
quoniam concupivit rex speciem tuam,
quia ipse est Dominus Deus tuus. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(15, 20-26)
prima (15, 20-26)
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di
un uomo venne la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in
Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al
suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi,
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi
sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni
Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario
infatti che egli regni finché non abbia posto
tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo
nemico a essere annientato sarà la morte.
Parola di Dio.

Fratres, Christus resurrexit a mortuis,
primitiae dormientium. Quoniam enim per
hominem mors, et per hominem resurrectio
mortuorum: sicut enim in Adam omnes
moriuntur, ita et in Christo omnes
vivificabuntur. Unusquisque autem in suo
ordine: primitiae Christus; deinde hi, qui sunt
Christi, in adventu eius; deinde finis, cum
tradiderit regnum Deo et Patri, cum
evacuaverit omnem principatum et omnem
potestatem et virtutem. Oportet autem illum
regnare, donec ponat omnes inimicos sub
pedibus eius. Novissima autem inimica
destruetur mors.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

Alleluia.
Maria è assunta in cielo:
esultano le schiere degli angeli.
Alleluia.

Alleluia.
Assumpta est Maria in caelum:
gaudet exercitus angelorum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (1, 39-55)

Lectio sancti evangelii secundum Lucam
(1, 39-55)

In quei giorni. Maria si alzò e andò in fretta
verso la regione montuosa, in una città di
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore
le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà
della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per
me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di
generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono. Ha spiegato la
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i
ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo
servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e
la sua discendenza, per sempre».
Parola del Signore.

In diebus illis. Exsurgens Maria in diebus
illis abiit in montana cum festinatione in
civitatem Iudae et intravit in domum
Zachariae et salutavit Elisabeth. Et factum
est, ut audivit salutationem Mariae Elisabeth,
exsultavit infans in utero eius, et repleta est
Spiritu Sancto Elisabeth et exclamavit voce
magna et dixit: «Benedicta tu inter mulieres,
et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc
mihi, ut veniat mater Domini mei ad me?
Ecce enim ut facta est vox salutationis tuae
in auribus meis, exsultavit in gaudio infans
in utero meo. Et beata, quae credidit,
quoniam perficientur ea, quae dicta sunt ei a
Domino». Et ait Maria: «Magnificat anima
mea Dominum, et exsultavit spiritus meus in
Deo salvatore meo, quia respexit humilitatem
ancillae suae. Ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes, quia fecit mihi
magna, qui potens est, et sanctum nomen
eius, et misericordia eius in progenies et
progenies timentibus eum. Fecit potentiam
in brachio suo, dispersit superbos mente
cordis sui; deposuit potentes de sede et
exaltavit humiles; esurientes implevit bonis et
divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum
suum, recordatus misericordiae, sicut locutus
est ad patres nostros, Abraham et semini eius
in saecula».
Verbum Domini.
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