SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SOLEMNITY OF THE MOST HOLY
BODY AND BLOOD OF CHRIST
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)
(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ITALIAN - ENGLISH (USA)
(When this feast is celebrated on Sunday:)

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Christ according to Luke (24:1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

At daybreak on the first day of the week they
took the spices they had prepared and went
to the tomb. They found the stone rolled
away from the tomb; but when they entered,
they did not find the body of the Lord Jesus.
While they were puzzling over this, behold,
two men in dazzling garments appeared to
them. They were terrified and bowed their
faces to the ground. They said to them,
«Why do you seek the living one among the
dead? He is not here, but he has been raised.
Remember what he said to you while he was
still in Galilee, that the Son of Man must be
handed over to sinners and be crucified, and
rise on the third day.» And they remembered
his words.
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

A reading of the book of Genesis (14:18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem,
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio
altissimo, creatore del cielo e della terra, e
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha
messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede
a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.

In those days, Melchizedek, king of Salem,
brought out bread and wine. He was a priest of
God Most High. He blessed Abram with these
words: «Blessed be Abram by God Most High,
the creator of heaven and earth; and blessed be
God Most High, who delivered your foes into
your hand.» Then Abram gave him a tenth of
everything.
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 109

Psalm 109

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

R. You are a priest forever, Christ the Lord.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

The Lord says to my lord:
«Sit at my right hand,
while I make your enemies
your footstool.» R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

Yours is princely power
from the day of your birth.
In holy splendor
before the daystar,
like dew I begot you. R.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

The Lord has sworn and will not waver:
«You are a priest forever
in the manner of Melchizedek.» R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(11, 23-26)
(11:23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane e,
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di
me». Ogni volta infatti che mangiate questo
pane e bevete al calice, voi annunciate la morte
del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.

Brothers: I received from the Lord what I
also handed on to you, that the Lord Jesus,
on the night he was handed over, took bread,
and, after he had given thanks, broke it and
said, «This is my body that is for you. Do
this in remembrance of me.» In the same
way also the cup, after supper, saying, «This
cup is the new covenant in my blood. Do
this, as often as you drink it, in remembrance
of me.» For as often as you eat this bread
and drink the cup, you proclaim the death of
the Lord until he comes.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(Gv 6, 51)

(Jn 6:51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Alleluia.
«I am the living bread
that came down from heaven,»
says the Lord;
«whoever eats this bread will live forever.»
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

A reading of the holy gospel according to Luke
(9:11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta . Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

In that time, The Lord Jesus began to speak to
the crowds about the kingdom of God, and he
healed those who needed to be cured. As the day
was drawing to a close, the Twelve approached
him and said, «Dismiss the crowd so that they
can go to the surrounding villages and farms
and find lodging and provisions; for we are in a
deserted place here.» He said to them, «Give
them some food yourselves.» They replied,
«Five loaves and two fish are all we have, unless
we ourselves go and buy food for all these people.» Now the men there numbered about five
thousand. Then he said to his disciples, «Have
them sit down in groups of [about] fifty.» They
did so and made them all sit down. Then taking
the five loaves and the two fish, and looking up
to heaven, he said the blessing over them, broke
them, and gave them to the disciples to set before the crowd. They all ate and were satisfied.
And when the leftover fragments were picked
up, they filled twelve wicker baskets.
The word of the Lord.

Testi biblici:
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Progetto e realizzazione:
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Tutti i diritti riservati.

Bible texts:
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
LE SAINT-SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
Rite ambrosien

ITALIANO - FRANCESE
(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

ITALIEN - FRANÇAIS
(Lorsque cette fête est célébrée le dimanche :)

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

Le premier jour de la semaine, à la pointe de
l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent
pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles
étaient désemparées, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de crainte, elles gardaient leur visage
incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il
n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce
qu’il vous a dit quand il était encore en
Galilée : 'Il faut que le Fils de l’homme soit
livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié
et que, le troisième jour, il ressuscite.' » Alors
elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites.
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

Lecture du livre de la Genèse (14, 18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste parole: «Sia
benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi
nemici». Ed egli diede a lui la decima di
tutto.
Parola di Dio.

En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit
apporter du pain et du vin : il était prêtre du
Dieu très-haut. Il le bénit en disant : « Béni
soit Abram par le Dieu très-haut, qui a créé le
ciel et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut,
qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et
Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il
avait pris.
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 109

Psaume 109

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

R. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur !

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. » R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince,
éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. » R.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. » R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(11, 23-26)
Corinthiens (11, 23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, prese del pane
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli
venga.
Parola di Dio.

Frères, J’ai moi-même reçu ce qui vient du
Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis,
ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci
est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe
est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque
fois que vous en boirez, faites cela en mémoire
de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à
ce qu’il vienne.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(Gv 6, 51)

(Jn 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno.
Alleluia.

Alléluia.
« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel, »
dit le Seigneur;
« si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement. »
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (9, 11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta . Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus commença à parler aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux
qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser.
Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages
et les campagnes des environs afin d’y loger et de
trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit
désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vousmêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons
pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq
mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les
asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le
monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction
sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour
qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils
furent tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux
qui leur restaient : cela faisait douze paniers.
Acclamons la Parole du Seigneur.

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

Textes bibliques :
La Bible. Traduction officielle liturgique
© 2013 AELF, Paris
Projet et réalisation:
© 2022 Studium Generale Ambrosianum – Milano
Tous droits reservés.

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
FRONLEICHNAM
Ambrosianische Liturgie

ITALIANO - TEDESCO

ITALIENISCH - DEUTSCH

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Wenn dieses Fest auf einen Sonntag gefeiert wird:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Herrn Jesus Christus nach Lukas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo
del Signore Gesù. Mentre si domandavano
che senso avesse tutto questo, ecco due
uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il
volto chinato a terra, ma quelli dissero loro:
«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi
parlò quando era ancora in Galilea e diceva:
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia
consegnato in mano ai peccatori, sia
crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit
den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet
hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie,
dass der Stein vom Grab weggewälzt war; sie
gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des
Herrn, fanden sie nicht. Und es geschah, während
sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zwei
Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die
Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die
Männer aber sagten zu ihnen: Was sucht ihr den
Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier,
sondern er ist auferstanden. Erinnert euch an das,
was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:
Der Menschensohn muss in die Hände sündiger
Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden
und am dritten Tag auferstehen. Da erinnerten
sie sich an seine Worte.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

Lesung des Buches Genesis (14, 18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem,
offrì pane e vino: era sacerdote del Dio
altissimo e benedisse Abram con queste
parole: «Sia benedetto Abram dal Dio
altissimo, creatore del cielo e della terra, e
benedetto sia il Dio altissimo, che ti ha
messo in mano i tuoi nemici». Ed egli diede
a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.

In jenen Tagen, Melchisedek, der König von
Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war
Priester des Höchsten Gottes. Er segnete Abram
und sagte: Gesegnet sei Abram vom Höchsten
Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde,
und gepriesen sei der Höchste Gott, der deine
Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm
Abram den Zehnten von allem.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 109

Psalm 109

R. Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.

R. Du bist Priester auf ewig,
Christus, der Herr.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

So spricht der Herr zu meinem Herrn:
Setze dich zu meiner Rechten
und ich lege deine Feinde
als Schemel unter deine Füße. R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

Dich umgibt Herrschaft
am Tag deiner Macht,
im Glanz des Heiligtums.
Ich habe dich aus dem Schoß gezeugt
vor dem Morgenstern. R.

Il Signore ha giurato
e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

Der Herr hat geschworen
und nie wird es ihn reuen:
Du bist Priester auf ewig
nach der Ordnung Melchisedeks. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(11, 23-26)
Korinther (11, 23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella
notte in cui veniva tradito, prese del pane e,
dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in
memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver
cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di
me». Ogni volta infatti che mangiate questo
pane e bevete al calice, voi annunciate la morte
del Signore, finché egli venga.
Parola di Dio.

Brüder! Ich habe vom Herrn empfangen, was
ich euch dann überliefert habe: Jesus, der Herr,
nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert
wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das
Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut
dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er
nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser
Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut
dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem
Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot
esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr
den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(Gv 6, 51)

(vgl. Joh 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno.
Alleluia.

Halleluja.
Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabgekommen ist,
spricht der Herr.
Wer von diesem Brot isst,
wird in Ewigkeit leben.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

Lesung des heiligen Evangeliums nach Lukas
(9, 11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a parlare
alle folle del regno di Dio e a guarire quanti
avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava
a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una
zona deserta . Gesù disse loro: «Voi stessi date
loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno
che non andiamo noi a comprare viveri per
tutta questa gente». C'erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta
circa». Fecero così e li fecero sedere tutti
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci,
alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli
perché li distribuissero alla folla. Tutti
mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

In jener Zeit, Jesus, der Herr, begann zu den Leuten
vom Reich Gottes zu reden und machte gesund, die
der Heilung bedurften. Als der Tag zur Neige ging,
kamen die Zwölf und sagten zu ihm: Schick die
Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und
Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas
zu essen bekommen; denn wir sind hier an einem
abgelegenen Ort. Er antwortete ihnen: Gebt ihr
ihnen zu essen! Sie sagten: Wir haben nicht mehr als
fünf Brote und zwei Fische; wir müssten erst weggehen und für dieses ganze Volk etwas zu essen kaufen. Es waren nämlich etwa fünftausend Männer. Er
aber sagte zu seinen Jüngern: Lasst sie sich in Gruppen zu ungefähr fünfzig lagern! Die Jünger taten so
und veranlassten, dass sich alle lagerten. Jesus aber
nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte
zum Himmel auf, sprach den Lobpreis und brach
sie; dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an
die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt.
Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es zwölf Körbe voll.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SANTÍSIMO CUERPO
Y SANGRE DE CRISTO
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Cuando esta fiesta se celebra en domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesucristo según san Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

El primer día de la semana, de madrugada, las
mujeres fueron al sepulcro llevando los
aromas que habían preparado. Encontraron
corrida la piedra del sepulcro. Y, entrando, no
encontraron el cuerpo del Señor Jesús.
Mientras estaban desconcertadas por esto, se
les presentaron dos hombres con vestidos
refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con
las caras mirando al suelo y ellos les dijeron:
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive? No está aquí. Ha resucitado. Recordad
cómo os habló estando todavía en Galilea,
cuando dijo que el Hijo del hombre tiene que
ser entregado en manos de hombres
pecadores, ser crucificado y al tercer día
resucitar.» Y recordaron sus palabras.
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

Lectura del libro del Génesis (14, 18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste parole: «Sia
benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi
nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén,
sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino,
y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán
por el Dios altísimo, creador de cielo y tierra;
bendito sea el Dios altísimo, que te ha
entregado tus enemigos.» Y Abrán le dio el
diezmo de todo.
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 109

Salmo 109

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

R. Tú eres sacerdote eterno, Cristo Señor.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.» R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

«Eres príncipe
desde el día de tu nacimiento
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, desde el seno,
antes de la aurora.» R.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.» R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(11, 23-26)
Corintios (11, 23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, prese del pane
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli
venga.
Parola di Dio.

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que
procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en
que iba a ser entregado, tomó pan y,
pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y
dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros. Haced esto en memoria mía.» Lo
mismo hizo con el cáliz, después de cenar,
diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi
sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en
memoria mía.» Por eso, cada vez que coméis
de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la
muerte del Señor, hasta que vuelva.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(Gv 6, 51)

(Jn 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo,
dice el Señor;
el que coma de este pan vivirá para siempre.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(9, 11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta . Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

En aquel tiempo, El Señor Jesús empezó a hablar
a la gente y sanaba a los que tenían necesidad de
curación. El día comenzaba a declinar. Entonces,
acercándose los Doce, le dijeron: «Despide a la
gente; que vayan a las aldeas y cortijos de
alrededor a buscar alojamiento y comida, porque
aquí estamos en descampado.» Él les contestó:
«Dadles vosotros de comer.» Ellos replicaron:
«No tenemos más que cinco panes y dos peces; a
no ser que vayamos a comprar de comer para
toda esta gente.» Porque eran unos cinco mil
hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced
que se sienten en grupos de unos cincuenta cada
uno.» Lo hicieron así y dispusieron que se
sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco
panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo,
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se
los iba dando a los discípulos para que se los
sirvieran a la gente. Comieron todos y se saciaron,
y recogieron lo que les había sobrado: doce cestos
de trozos.
Palabra del Señor.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SANTÍSSIMO CORPO
E SANGUE DE CRISTO
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Quando esta festa é celebrada no domingo:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de Nosso Senhor
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Jesus Cristo segundo São Lucas (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è
risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il
Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai
peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo
giorno"». Ed esse si ricordarono delle sue
parole.
Cristo Signore è risorto!

No primeiro dia da semana, bem de
madrugada, as mulheres foram ao túmulo,
levando os perfumes que tinham preparado.
Encontraram a pedra do túmulo removida,
mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do
Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava
acontecendo. Nisso, dois homens com vestes
resplandecentes pararam perto delas. Tomadas
de medo, elas olhavam para o chão. Eles,
porém, disseram-lhes: «Por que procurais
entre os mortos aquele que está vivo? Não está
aqui. Ressuscitou! Lembrai-vos do que ele vos
falou, quando ainda estava na Galiléia: ‘É
necessário o Filho do Homem ser entregue nas
mãos dos pecadores, ser crucificado e, no
terceiro dia, ressuscitar’. Então as mulheres se
lembraram das palavras de Jesus.
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

Leitura do Livro do Génesis (14, 18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste parole: «Sia
benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi
nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.

Naqueles dias: Melquisedec, rei de Salém,
trouxe pão e vinho e, como sacerdote de Deus
Altíssimo, abençoou Abrão, dizendo: «Bendito
seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu
e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que
entregou teus inimigos em tuas mãos». E Abrão
entregou-lhe o dízimo de tudo.
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 109

Salmo 109

R. Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.

Refrão: Tu és sacerdote para sempre,
Cristo Senhor.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

Oráculo do Senhor ao meu senhor:
«Senta-te à minha direita,
até que eu ponha teus inimigos
como escabelo de teus pés». R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

«Tu és príncipe
desde o dia do teu nascimento,
entre santos esplendores;
antes da aurora,
como orvalho, eu te gerei». R.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

O Senhor jurou e não se arrepende:
«Tu és sacerdote para sempre
à maneira de Melquisedec». R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(11, 23-26)
Corintios (11, 23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, prese del pane
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli
venga.
Parola di Dio.

Irmãos, Eu recebi do Senhor o que também vos
transmiti: Na noite em que ia ser entregue, o
Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar
graças, partiu-o e disse: «Isto é o meu corpo
entregue por vós. Fazei isto em memória de
mim». Do mesmo modo, depois da ceia,
tomou também o cálice e disse: «Este cálice é a
nova aliança no meu sangue. Todas as vezes
que dele beberdes, fazei-o em minha
memória». De fato, todas as vezes que
comerdes deste pão e beberdes deste cálice,
estareis proclamando a morte do Senhor, até
que ele venha.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(Gv 6, 51)

(Jo 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.
Alleluia.

Aleluia.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu,
diz o Senhor.
Quem come deste pão viverá eternamente.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

Leitura do Evangelho segundo São Lucas
(9, 11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta . Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

Naquele tempo: O Senhor Jesus falava as
multidões sobre o Reino de Deus; e curava todos
os que precisavam. O dia já estava chegando ao
fim, quando os Doze se aproximaram de Jesus e
disseram: «Despede a multidão, para que possam
ir aos povoados e sítios vizinhos procurar
hospedagem e comida, pois estamos num lugar
deserto». Mas ele disse: «Vós mesmos, dai- lhes
de comer». Eles responderam: «Só temos cinco
pães e dois peixes – a não ser que fôssemos
comprar comida para toda essa gente!» Havia
mais ou menos cinco mil homens. Jesus então
disse aos discípulos: «Mandai o povo sentar-se
em grupos de cinqüenta». Os discípulos assim
fizeram, e todos se sentaram. Então ele pegou os
cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao
céu, pronunciou sobre eles a bênção, partiu-os e
os deu aos discípulos para que os distribuíssem à
multidão. Todos comeram e se saciaram. E ainda
foram recolhidos doze cestos dos pedaços que
sobraram.
Palavra do Senhor.
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SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SOLLEMNITAS SANCTISSIMI
CORPORIS ET SANGUINIS CHRISTI
Ritus ambrosianus

ITALIANO – LATINO

ITALICE - LATINE

(Quando la festa viene celebrata in domenica:)

(Ubi hoc festum dominica celebratur:)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Luca (24, 1-8)
Christi secundum Lucam (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino
presto esse si recarono al sepolcro, portando
con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del
Signore Gesù. Mentre si domandavano che
senso avesse tutto questo, ecco due uomini
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra
i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in
Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori,
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"». Ed esse
si ricordarono delle sue parole.
Cristo Signore è risorto!

Prima sabbatorum, valde diluculo mulieres
venerunt ad monumentum portantes, quae
paraverant, aromata. Et invenerunt lapidem
revolutum a monumento; et ingressae non
invenerunt corpus Domini Iesu. Et factum
est, dum mente haesitarent de isto, ecce duo
viri steterunt secus illas in veste fulgenti.
Cum timerent autem et declinarent vultum
in terram, dixerunt ad illas: «Quid quaeritis
viventem cum mortuis? Non est hic, sed
surrexit. Recordamini qualiter locutus est
vobis, cum adhuc in Galilaea esset, dicens:
“Oportet Filium hominis tradi in manus
hominum peccatorum et crucifigi et die
tertia resurgere». Et recordatae sunt
verborum eius.
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro della Genesi (14, 18-20)

Lectio libri Genesis (14, 18-20)

In quei giorni. Melchìsedek, re di Salem, offrì
pane e vino: era sacerdote del Dio altissimo e
benedisse Abram con queste parole: «Sia
benedetto Abram dal Dio altissimo, creatore
del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio
altissimo, che ti ha messo in mano i tuoi
nemici». Ed egli diede a lui la decima di tutto.
Parola di Dio.

In diebus illis. Melchisedech rex Salem
proferens panem et vinum – erat enim
sacerdos Dei altissimi – benedixit ei et ait:
«Benedictus Abram a Deo excelso, qui creavit
caelum et terram et benedictus Deus excelsus,
qui tradidit hostes tuos in manus tuas». Et
dedit ei decimas ex omnibus.
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 109

Psalmus 109

R. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.

R. Tu es Sacerdos in aeternum, Christe Domine.

Oracolo del Signore al mio signore:
«Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi». R.

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,
Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum. R.

A te il principato
nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell'aurora,
come rugiada, io ti ho generato. R.

Tecum principium
in die virtutis tuae,
in splendoribus sanctorum;
ex utero
ante luciferum genui te. R.

Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchìsedek». R.

Iuravit Dominus, et non pœnitébit eum:
Tu es sacerdos in aeternum
secundum ordinem Melchísedech. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(11, 23-26)
prima (11, 23-26)
Fratelli, Io ho ricevuto dal Signore quello che a
mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù,
nella notte in cui veniva tradito, prese del pane
e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse:
«Questo è il mio corpo, che è per voi; fate
questo in memoria di me». Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese anche il calice,
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel
mio sangue; fate questo, ogni volta che ne
bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti
che mangiate questo pane e bevete al calice, voi
annunciate la morte del Signore, finché egli
venga.
Parola di Dio.

Fratres, Ego accepi a Domino, quod et
tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus, in
qua nocte tradebatur, accepit panem et
gratias agens fregit et dixit: «Hoc est corpus
meum, quod pro vobis est; hoc facite in
meam commemorationem»; similiter et
calicem, postquam cenatum est, dicens: «Hic
calix novum testamentum est in meo
sanguine; hoc facite, quotiescumque bibetis,
in meam commemorationem». Quotiescumque enim manducabitis panem hunc et
calicem bibetis, mortem Domini annuntiatis,
donec veniat.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(Gv 6, 51)

(cfr. Io 6, 51)

Alleluia.
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo,
dice il Signore;
se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno.
Alleluia.

Alleluia.
Ego sum panis vivus qui de caelo descendit,
dicit Dominus;
Si quis manducaverit ex hoc pane,
vivet in aeternum.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Luca (9, 11b-17)

Lectio sancti Evangelii secundum Lucam
(9, 11b-17)

In quel tempo. Il Signore Gesù prese a
parlare alle folle del regno di Dio e a guarire
quanti avevano bisogno di cure. Il giorno
cominciava a declinare e i Dodici gli si
avvicinarono dicendo: «Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei
dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta . Gesù disse loro:
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e
due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente».
C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli
disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li
fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo,
recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li
dava ai discepoli perché li distribuissero alla
folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.
Parola del Signore.

In illo tempore. Dominus Iesus excepit turbas et
loquebatur illis de regno Dei et eos, qui cura
indigebant, sanabat. Dies autem coeperat
declinare; et accedentes Duodecim dixerunt illi:
«Dimitte turbam, ut euntes in castella villasque,
quae circa sunt, divertant et inveniant escas,
quia hic in loco deserto sumus». Ait autem ad
illos: «Vos date illis manducare». At illi
dixerunt: «Non sunt nobis plus quam quinque
panes et duo pisces, nisi forte nos eamus et
emamus in omnem hanc turbam escas». Erant
enim fere viri quinque milia. Ait autem ad
discipulos suos: «Facite illos discumbere per
convivia ad quinquagenos». Et ita fecerunt et
discumbere fecerunt omnes. Acceptis autem
quinque panibus et duobus piscibus, respexit in
caelum et benedixit illis et fregit et dabat
discipulis suis, ut ponerent ante turbam. Et
manducaverunt et saturati sunt omnes; et
sublatum est, quod superfuit illis,
fragmentorum cophini duodecim.
Verbum Domini
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