SANTISSIMA TRINITÀ
THE SOLEMNITY
OF THE MOST HOLY TRINITY
Ambrosian Rite

ITALIANO - INGLESE (USA)

ITALIAN - ENGLISH (USA)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

GOSPEL OF THE RESURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Proclamation of the resurrection of our Lord
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jesus Christ according to Mark (16:9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato».
Cristo Signore è risorto!

When he had risen, early on the first day of the
week, the Lord Jesus appeared first to Mary
Magdalene, out of whom he had driven seven
demons. She went and told his companions
who were mourning and weeping. When they
heard that he was alive and had been seen by
her, they did not believe. After this he
appeared in another form to two of them
walking along on their way to the country.
They returned and told the others; but they did
not believe them either. [But] later, as the
eleven were at table, he appeared to them and
rebuked them for their unbelief and hardness
of heart because they had not believed those
who saw him after he had been raised. He said
to them, «Go into the whole world and
proclaim the gospel to every creature. Whoever
believes and is baptized will be saved; whoever
does not believe will be condemned.»
Christ the Lord is risen!

LETTURA

READING

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)

A reading of the book of Genesis (18:1-10a)

In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena
li vide, corse loro incontro dall'ingresso della
tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non

In those days, The Lord appeared to
Abraham by the oak of Mamre, as he sat in
the entrance of his tent, while the day was
growing hot. Looking up, he saw three men
standing near him. When he saw them, he
ran from the entrance of the tent to greet
them; and bowing to the ground, he said:
«Sir, if it please you, do not go on past your

passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si
vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i
piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a
prendere un boccone di pane e ristoratevi;
dopo potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto».
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da
Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce». All'armento corse
lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e
buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme
con il vitello, che aveva preparato, e li porse
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di
loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra
un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

servant. Let some water be brought, that you
may bathe your feet, and then rest under the
tree. Now that you have come to your
servant, let me bring you a little food, that
you may refresh yourselves; and afterward
you may go on your way.» «Very well,» they
replied, «do as you have said.» Abraham
hurried into the tent to Sarah and said,
«Quick, three measures of bran flour! Knead
it and make bread.» He ran to the herd,
picked out a tender, choice calf, and gave it
to a servant, who quickly prepared it. Then
he got some curds and milk, as well as the
calf that had been prepared, and set these
before them, waiting on them under the tree
while they ate. «Where is your wife Sarah?»
they asked him. «There in the tent,» he
replied. One of them said, «I will return to
you about this time next year, and Sarah will
then have a son.»
The Word of God.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

R. The Lord is faithful to his promises.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Seek out the Lord and his might;
constantly seek his face.
Recall the wondrous deeds he has done,
his wonders and words of judgment,
You descendants of Abraham his servant,
offspring of Jacob the chosen one! R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

He the Lord, is our God
whose judgments reach through all the earth.
He remembers forever his covenant,
the word he commanded for a thousand generations,
which he made with Abraham,
and swore to Isaac. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

He brought his people out with joy,
his chosen ones with shouts of triumph.
He gave them the lands of the nations,
they took possession
of the wealth of the peoples,
that they might keep his statutes
and observe his teachings. R.

EPISTOLA

EPISTLE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi The first letter of saint Paul to the Corinthians
(12, 2-6)
(12:2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Brothers: You know how, when you were
pagans, you were constantly attracted and led
away to mute idols. Therefore, I tell you that
nobody speaking by the spirit of God says,
«Jesus be accursed.» And no one can say,
«Jesus is Lord,» except by the holy Spirit.
There are different kinds of spiritual gifts but
the same Spirit; there are different forms of
service but the same Lord; 6there are different
workings but the same God who produces all
of them in everyone.
The Word of God.

CANTO AL VANGELO

GOSPEL ACCLAMATION

(cfr. Ap 1, 8)

(cf. Rv 1:8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio che è, che era
e che viene.
Alleluia.

Alleluia.
Glory be to the Father, to the Son,
to the Holy Spirit:
glory to God, who is and who was
and who is to come.
Alleluia.

VANGELO

GOSPEL

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, A reading of the holy gospel according to John
21-26)
(14:21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda,

In that time, The Lord Jesus said to his disciples:
«Whoever has my commandments and observes
them is the one who loves me. And whoever loves
me will be loved by my Father, and I will love him
and reveal myself to him.» Judas, not the Iscariot,

non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che
devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

said to him, «Master, [then] what happened that
you will reveal yourself to us and not to the
world?» Jesus answered and said to him,
«Whoever loves me will keep my word, and my
Father will love him, and we will come to him
and make our dwelling with him. Whoever does
not love me does not keep my words; yet the word
you hear is not mine but that of the Father who
sent me. I have told you this while I am with you.
The Advocate, the holy Spirit that the Father will
send in my name – he will teach you everything
and remind you of all that [I] told you.»
The word of the Lord.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

ÉVANGILE DE LA RÉSURRECTION

Annuncio della risurrezione del Signore Annonce de la résurrection de notre Seigneur
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jésus Christ selon saint Marc (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato».
Cristo Signore è risorto!

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine,
le Seigneur Jésus apparut d’abord à Marie
Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept
démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à
ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et
pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était
vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire.
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à
deux d’entre eux qui étaient en chemin pour aller
à la campagne. Ceux-ci revinrent l’annoncer aux
autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se
manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils
étaient à table : il leur reprocha leur manque de
foi et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé
ressuscité. Puis il leur dit : « Allez dans le monde
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui
qui refusera de croire sera condamné. »
Notre Seigneur Jésus Christ est ressuscité !

LETTURA

LECTURE

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)
In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui.
Appena li vide, corse loro incontro
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a
terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza

Lecture du livre de la Genèse (18, 1-10a)
En ces jours-là, Aux chênes de Mambré, le
Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à
l’entrée de la tente. C’était l’heure la plus chaude
du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois
hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès
qu’il les vit, il courut à leur rencontre depuis
l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. Il
dit : « Mon seigneur, si j’ai pu trouver grâce à tes

fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un
po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone
di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero:
«Fa' pure come hai detto». Allora Abramo
andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
«Presto, tre sea di fior di farina, impastala e
fanne focacce». All'armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo.
Prese panna e latte fresco insieme con il
vitello, che aveva preparato, e li porse loro.
Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te
fra un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton
serviteur. Permettez que l’on vous apporte un peu
d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous
étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi
manger, et vous reprendrez des forces avant d’aller
plus loin, puisque vous êtes passés près de votre
serviteur ! » Ils répondirent : « Fais comme tu l’as
dit. » Abraham se hâta d’aller trouver Sara dans sa
tente, et il dit : « Prends vite trois grandes mesures
de fleur de farine, pétris la pâte et fais des
galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il
prit un veau gras et tendre, et le donna à un
serviteur, qui se hâta de le préparer. Il prit du
fromage blanc, du lait, le veau que l’on avait
apprêté, et les déposa devant eux ; il se tenait
debout près d’eux, sous l’arbre, pendant qu’ils
mangeaient. Ils lui demandèrent : « Où est Sara, ta
femme ? » Il répondit : « Elle est à l’intérieur de la
tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi
au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là,
Sara, ta femme, aura un fils. »
Parole de Dieu.

SALMO

PSAUME

Dal Salmo 104

Psaume 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

R. Le Seigneur est fidèle à sa parole !

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,
vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l'univers.
Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Il a fait sortir en grande fête son peuple,
ses élus, avec des cris de joie !
Il leur a donné les terres des nations,
en héritage,
le travail des peuples,
pourvu qu'ils gardent ses volontés
et qu'ils observent ses lois. R.

EPISTOLA

EPÎTRE

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Première lettre de saint Paul apôtre aux
(12, 2-6)
Corinthiens (12, 2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Frères, Vous le savez bien : quand vous étiez
païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les
idoles muettes. C’est pourquoi je vous le
rappelle : Si quelqu’un parle sous l’action de
l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est
anathème » ; et personne n’est capable de dire :
« Jésus est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint.
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le
même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le
même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous.
Parole de Dieu.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATION AVANT L'ÉVANGILE

(cfr. Ap 1, 8)

(cf. Ap 1:8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio che è, che era
e che viene.
Alleluia.

Alléluia.
Gloire au Père, et au Fils,
et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était
et qui vient !
Alléluia.

VANGELO

ÉVANGILE

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lecture de l'évangile de Jésus Christ selon
21-26)
saint Jean (14, 21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli

En ce temps-là, Le Seigneur Jésus dit à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et
les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude – non

disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come
è accaduto che devi manifestarti a noi, e non
al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

pas Judas l’Iscariote – lui demanda : « Seigneur,
que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ;
mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui
qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or,
la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle
est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi,
tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir
de tout ce que je vous ai dit. »
Acclamons la Parole du Seigneur.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM DER AUFERSTEHUNG

Annuncio della risurrezione del Signore Verkündigung der Auferstehung unseres
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Herrn Jesus Christus nach Markus (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato
sette demòni. Questa andò ad annunciarlo a
quanti erano stati con lui ed erano in lutto e
in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che
era stato visto da lei, non credettero. Dopo
questo, apparve sotto altro aspetto a due di
loro, mentre erano in cammino verso la
campagna. Anch'essi ritornarono ad
annunciarlo agli altri; ma non credettero
neppure a loro. Alla fine apparve anche agli
Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza
di cuore, perché non avevano creduto a
quelli che lo avevano visto risorto. E disse
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non crederà
sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

Als Jesus, der Herr, am frühen Morgen des ersten
Wochentages auferstanden war, erschien er zuerst
Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen
ausgetrieben hatte. Sie ging und berichtete es
denen, die mit ihm zusammengewesen waren und
die nun klagten und weinten. Als sie hörten, er
lebe und sei von ihr gesehen worden, glaubten sie
es nicht. Darauf erschien er in einer anderen
Gestalt zweien von ihnen, als sie unterwegs waren
und aufs Land gehen wollten. Auch sie gingen und
berichteten es den anderen und auch ihnen
glaubte man nicht. Später erschien Jesus den Elf
selbst, als sie bei Tisch waren; er tadelte ihren
Unglauben und ihre Verstocktheit, weil sie denen
nicht glaubten, die ihn nach seiner Auferstehung
gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen: Geht
hinaus in die ganze Welt und verkündet das
Evangelium der ganzen Schöpfung! Wer glaubt
und sich taufen lässt, wird gerettet; wer aber nicht
glaubt, wird verurteilt werden.
Unser Herr Jesus Christus ist auferstanden!

LETTURA

LESUNG

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)

Lesung des Buches Genesis (18, 1-10a)

In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui.
Appena li vide, corse loro incontro
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a
terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato

In jenen Tagen, Der Herr erschien Abraham
bei den Eichen von Mamre, während er bei der
Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Er
erhob seine Augen und schaute auf, siehe, da
standen drei Männer vor ihm. Als er sie sah,
lief er ihnen vom Eingang des Zeltes aus
entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte:
Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen

grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza
fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un
po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone
di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero:
«Fa' pure come hai detto». Allora Abramo
andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
«Presto, tre sea di fior di farina, impastala e
fanne focacce». All'armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo.
Prese panna e latte fresco insieme con il
vitello, che aveva preparato, e li porse loro.
Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te
fra un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

gefunden habe, geh doch nicht an deinem
Knecht vorüber! Man wird etwas Wasser
holen; dann könnt ihr euch die Füße waschen
und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will
einen Bissen Brot holen, dann könnt ihr euer
Herz stärken, danach mögt ihr weiterziehen;
denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht
vorbeigekommen. Sie erwiderten: Tu, wie du
gesagt hast! Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu
Sara und rief: Schnell drei Sea feines Mehl!
Knete es und backe Brotfladen! Er lief weiter
zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb
und übergab es dem Knecht, der es schnell
zubereitete. Dann nahm Abraham Butter,
Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten
lassen, und setzte es ihnen vor. Er selbst
wartete ihnen unter dem Baum auf, während
sie aßen. Sie fragten ihn: Wo ist deine Frau
Sara? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach er: In
einem Jahr komme ich wieder zu dir. Siehe,
dann wird deine Frau Sara einen Sohn haben.
Wort des lebendigen Gottes.

SALMO

PSALM

Dal Salmo 104

Psalm 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

R. Der Herr ist treu in allen seinen Worten.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Fragt nach dem Herrn und seiner Macht,
sucht sein Angesicht allezeit!
Gedenkt der Wunder, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Beschlüsse seines Munds!
Ihr Nachkommen seines Knechts Abraham,
ihr Kinder Jakobs, die er erwählt hat. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Er, der Herr, ist unser Gott.
Auf der ganzen Erde gelten seine Entscheide.
Auf ewig gedachte er seines Bundes,
des Wortes, das er gebot für tausend Geschlechter,
des Bundes, den er mit Abraham geschlossen,
seines Eides, den er Isaak geschworen hat. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Er führte sein Volk heraus in Freude,
seine Erwählten in Jubel.
Er gab ihnen die Länder der Völker,
was die Nationen mühsam erwarben,
werden sie erben,
damit sie seine Satzungen bewahren
und seine Weisungen befolgen. R.

EPISTOLA

EPISTEL

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Erster Brief des Apostels Paulus an die
(12, 2-6)
Korinther (12, 2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Brüder! Als ihr noch Heiden wart, zog es euch,
wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu
den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch:
Keiner, der aus dem Geist Gottes redet, sagt: Jesus
sei verflucht! Und keiner kann sagen: Jesus ist der
Herr!, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist
redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber
nur den einen Geist. Es gibt verschiedene
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt
verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den
einen Gott: Er bewirkt alles in allen.
Wort des lebendigen Gottes.

CANTO AL VANGELO

RUF VOR DEM EVANGELIUM

(cfr. Ap 1, 8)

(vgl. Offb 1, 8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio
che è, che era e che viene.
Alleluia.

Halleluja.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem heiligen Geist.
Ehre sei dem einen Gott,
der ist und der war und der kommt.
Halleluja.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lesung des heiligen Evangeliums nach
21-26)
Johannes (14, 21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». Gli

In jener Zeit, Jesus, der Herr, sagte zu seinen
Jüngern: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist
es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von
meinem Vater geliebt werden und auch ich werde
ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas – nicht

disse Giuda, non l'Iscariota: «Signore, come
è accaduto che devi manifestarti a noi, e non
al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

der Iskariot – fragte ihn: Herr, wie kommt es, dass
du dich nur uns offenbaren willst und nicht der
Welt? Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich
liebt, wird er mein Wort halten; mein Vater wird ihn
lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm
Wohnung nehmen. Wer mich nicht liebt, hält
meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört,
stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich
gesandt hat. Das habe ich zu euch gesagt, während
ich noch bei euch bin. Der Beistand aber, der
Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen
senden wird, der wird euch alles lehren und euch an
alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Wort unseres Herrn Jesus Christus.
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SANTISSIMA TRINITÀ
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Rito ambrosiano

ITALIANO - SPAGNOLO

ITALIAN - ESPAÑOL

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIO DE LA RESURRECCIÓN

Annuncio della risurrezione del Signore Anuncio de la resurrección de nuestro Señor
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Jesucristo según san Marcos (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

El Señor Jesús, resucitado al amanecer del
primer día de la semana, se apareció primero a
María Magdalena, de la que había echado siete
demonios. Ella fue a anunciárselo a sus
compañeros, que estaban de duelo y llorando.
Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo
había visto, no la creyeron. Después se
apareció en figura de otro a dos de ellos que
iban caminando al campo. También ellos
fueron a anunciarlo a los demás, pero no los
creyeron. Por último, se apareció Jesús a los
Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en
cara su incredulidad y dureza de corazón,
porque no habían creído a los que lo habían
visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo
entero y proclamad el Evangelio a toda la
creación. El que crea y sea bautizado se salvará;
el que no crea será condenado.»
¡Cristo el Señor ha resucitado!

LETTURA

LECTURA

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)

Lectura del libro del Génesis (18, 1-10a)

In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena
li vide, corse loro incontro dall'ingresso della
tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non
passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si
vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i

En aquellos días, El Señor se apareció a
Abrahán junto a la encina de Mambré,
mientras él estaba sentado a la puerta de la
tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la
vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos,
corrió a su encuentro desde la puerta de la
tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío,
si he alcanzado tu favor, no pases de largo
junto a tu siervo. Haré que traigan agua para
que os lavéis los pies y descanséis junto al

piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a
prendere un boccone di pane e ristoratevi;
dopo potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto».
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da
Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce». All'armento corse
lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e
buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme
con il vitello, che aveva preparato, e li porse
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di
loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra
un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

árbol. Mientras, traeré un bocado de pan
para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya
que habéis pasado junto a la casa de vuestro
siervo.» Contestaron: «Bien, haz lo que
dices.» Abrahán entró corriendo en la tienda
donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, prepara
tres cuartillos de flor de harina, amásalos y
haz unas tortas.» Abrahán corrió enseguida a
la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo
dio a un criado para que lo guisase de
inmediato. Tomó también cuajada, leche y el
ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él
estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le
dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?».
Contestó: «Aquí, en la tienda.» Y uno
añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro
del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido
un hijo.»
Palabra de Dios.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

R. El Señor es fiel a sus palabras.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Recurrid al Señor y a su poder,
buscad continuamente su rostro.
Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca.
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;
hijos de Jacob, su elegido! R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

El Señor es nuestro Dios,
él gobierna toda la tierra.
Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,

Sacó a su pueblo con alegría,
a sus escogidos con gritos de triunfo.
Les asignó las tierras de los gentiles,
y poseyeron
las haciendas de las naciones:
>>>

perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

para que guarden sus decretos,
y cumplan su ley. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primera carta del apóstol san Pablo a los
(12, 2-6)
Corintios (12, 2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Hermanos: Sabéis que cuando erais gentiles, os
sentíais impulsados a correr tras los ídolos
mudos. Por ello os hago saber que nadie que
hable por el Espíritu de Dios dice: «¡Anatema
sea Jesús!»; y nadie puede decir: «¡Jesús es
Señor!», sino por el Espíritu Santo. Y hay
diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos.
Palabra de Dios.

CANTO AL VANGELO

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

(cfr. Ap 1, 8)

(cf. Ap 1, 8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio che è, che era e che viene.
Alleluia.

Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo,
al Dios que es, que era y que ha de venir.
Aleluya.

VANGELO

EVANGELIO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectura del santo evangelio según san Juan
21-26)
(14, 21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda,
non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che
devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola

En aquel tiempo, El Señor Jesús dijo a sus
discípulos: «El que acepta mis mandamientos
y los guarda, ese me ama; y el que me ama será
amado por mi Padre, y yo también lo amaré y
me manifestaré a él.» Le dijo Judas, no el
Iscariote: «Señor, ¿qué ha sucedido para que te
reveles a nosotros y no al mundo?». Respondió
Jesús y le dijo: «El que me ama guardará mi
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él
y haremos morada en él. El que no me ama no
guarda mis palabras. Y la palabra que estáis

che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

oyendo no es mía, sino del Padre que me envió.
Os he hablado de esto ahora que estoy a
vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu
Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando
todo lo que os he dicho.»
Palabra del Señor.
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SANTISSIMA TRINITÀ
SANTÍSSIMA TRINDADE
Rito ambrosiano

ITALIANO – PORTOGHESE (BR)

ITALIANO – PORTUGUÊS (BR)

VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO

Annuncio della risurrezione del Signore Anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Cristo segundo São Marcos (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato».
Cristo Signore è risorto!

Ressuscitado na madrugada do primeiro dia
depois do sábado, o Senhor Jesus apareceu
primeiro a Maria Madalena, de quem tinha
expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o
fato aos seguidores de Jesus, que estavam de
luto e choravam. Quando ouviram que ele
estava vivo e tinha sido visto por ela, não
acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a
dois deles, sob outra aparência, enquanto
estavam indo para o campo. Eles contaram aos
outros. Também não acreditaram nesses dois.
Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos,
enquanto estavam comendo. Ele os criticou
pela falta de fé e pela dureza de coração,
porque não tinham acreditado naqueles que o
tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: «Ide
pelo mundo inteiro e anunciai a Boa-Nova a
toda criatura! Quem crer e for batizado será
salvo. Quem não crer será condenado».
Cristo Senhor é ressuscitado!

LETTURA

LEITURA

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)

Leitura do Livro do Génesis (18, 1-10a)

In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui.
Appena li vide, corse loro incontro
dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a
terra, dicendo: «Mio signore, se ho trovato
grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza

Naqueles dias: O Senhor apareceu a Abraão
junto ao carvalho de Mambré, quando ele
estava sentado à entrada da tenda, no maior
calor do dia. Levantando os olhos, Abraão viu,
perto dele, três homens de pé. Assim que os
viu, saiu correndo ao seu encontro, prostrouse por terra e disse: «Meu Senhor, se mereci
teu favor, peço-te, não prossigas viagem sem
parar junto a mim, teu servo. Mandarei trazer

fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un
po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi
sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone
di pane e ristoratevi; dopo potrete
proseguire, perché è ben per questo che voi
siete passati dal vostro servo». Quelli dissero:
«Fa' pure come hai detto». Allora Abramo
andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
«Presto, tre sea di fior di farina, impastala e
fanne focacce». All'armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo
diede al servo, che si affrettò a prepararlo.
Prese panna e latte fresco insieme con il
vitello, che aveva preparato, e li porse loro.
Così, mentre egli stava in piedi presso di loro
sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te
fra un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

um pouco de água para lavar vossos pés e
descansareis debaixo da árvore. Farei servir um
pouco de pão para refazerdes as forças, antes
de continuar a viagem. Pois foi para isso
mesmo que passastes junto a vosso servo».
Eles responderam: «Faze como disseste».
Abraão entrou logo na tenda onde estava Sara
e lhe disse: «Toma depressa três medidas da
mais fina farinha, amassa uns pães e assa-os».
Depois, Abraão correu até o rebanho, pegou
um bezerro bem bonito e o entregou a um
criado para que o preparasse sem demora. A
seguir foi buscar coalhada, leite e o bezerro
assado e serviu tudo para eles. Enquanto
comiam, Abraão ficou de pé, junto deles,
debaixo da árvore. Eles lhe perguntaram:
«Onde está Sara, tua mulher?» – «Está na
tenda», respondeu ele. Um deles disse: «No
ano que vem, por este tempo, voltarei a ti, e
Sara, tua mulher, já terá um filho».
Palavra de Deus.

SALMO

SALMO

Dal Salmo 104

Salmo 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

Refrão O Senhor é fiel em suas palavras.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Procurai o Senhor e o seu poder,
não cesseis de buscar sua face.
Lembrai-vos dos milagres que fez,
dos seus prodígios e dos julgamentos que proferiu,
raça de Abraão, seu servo,
filhos de Jacó, seu escolhido. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ele, o Senhor, é nosso Deus;
seu reino se estende por toda a terra.
Lembra-se para sempre da sua aliança,
da palavra dada por mil gerações,
da aliança que contratou com Abraão,
do juramento que fez a Isaac. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,
perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Fez seu povo sair com alegria,
seus eleitos com gritos de júbilo.
E deu-lhes as terras das nações,
e tomaram posse
da riqueza dos povos,
a fim de guardarem seus preceitos
e observarem suas leis. R.

EPISTOLA

EPÍSTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Primeira carta de São Paulo apostolo aos
(12, 2-6)
Coríntios (12, 2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione
dello Spirito di Dio può dire: «Gesù è
anàtema!»; e nessuno può dire: «Gesù è
Signore!», se non sotto l'azione dello Spirito
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è
lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno
solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Irmãos, Sabeis que, quando ainda pagãos, éreis
como que desviados e levados para o culto dos
ídolos mudos. Por isso, agora eu vos declaro que
ninguém, falando sob influência do Espírito de
Deus, vai dizer: «Jesus seja maldito», como
também ninguém será capaz de dizer: «Jesus é
Senhor», a não ser sob influência do Espírito
Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o
mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o
Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas
é o mesmo Deus que realiza tudo em todos.
Palavra de Deus.

CANTO AL VANGELO

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(cfr. Ap 1, 8)

(cf. Ap 1, 8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio che è, che era
e che viene.
Alleluia.

Aleluia.
Glória ao Pai, ao Filho
e ao Espírito Santo;
À Deus, que é, que era
e que vem.
Aleluia.

VANGELO

EVANGELHO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Leitura do Evangelho segundo São João (14,
21-26)
21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda,

Naquele tempo: O Senhor Jesus disse a Seus
discípulos: «Quem acolhe e observa os meus
mandamentos, esse me ama. Ora, quem me
ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e
me manifestarei a ele. Judas (não o Iscariotes)

non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che
devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non
mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

perguntou-lhe: «Senhor, como se explica que
tu te manifestarás a nós e não ao mundo?»
Jesus respondeu- lhe: «Se alguém me ama,
guardará a minha palavra; meu Pai o amará, e
nós viremos e faremos nele a nossa morada.
Quem não me ama, não guarda as minhas
palavras. E a palavra que ouvis não é minha,
mas do Pai que me enviou. Eu vos tenho dito
estas coisas enquanto estou convosco. Mas o
Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará
em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos
recordará tudo o que eu vos tenho dito».
Palavra do Senhor.
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VANGELO DELLA RISURREZIONE

EVANGELIUM RESURRECTIONIS

Annuncio della risurrezione del Signore Nuntium resurrectionis Domini nostri Iesu
nostro Gesù Cristo secondo Marco (16, 9-16)
Christi secundum Marcum (16, 9-16)
Risorto al mattino, il primo giorno dopo il
sabato, il Signore Gesù apparve prima a Maria
di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette
demòni. Questa andò ad annunciarlo a quanti
erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto.
Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto
da lei, non credettero. Dopo questo, apparve
sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano
in cammino verso la campagna. Anch'essi
ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. Alla fine apparve
anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li
rimproverò per la loro incredulità e durezza di
cuore, perché non avevano creduto a quelli che
lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà
salvato, ma chi non crederà sarà condannato».
Cristo Signore è risorto!

Surgens autem mane, prima sabbati, Dominus
Iesus apparuit primo Mariae Magdalenae, de
qua eiecerat septem daemonia. Illa vadens
nuntiavit his, qui cum eo fuerant, lugentibus
et flentibus; et illi audientes quia viveret et
visus esset ab ea, non crediderunt. Post haec
autem duobus ex eis ambulantibus ostensus
est in alia effigie euntibus in villam; et illi
euntes nuntiaverunt ceteris, nec illis
crediderunt. Novissime recumbentibus illis
Undecim
apparuit,
et
exprobravit
incredulitatem illorum et duritiam cordis,
quia his, qui viderant eum resuscitatum, non
crediderant. Et dixit eis: «Euntes in mundum
universum praedicate evangelium omni
creaturae. Qui crediderit et baptizatus fuerit,
salvus erit; qui vero non crediderit,
condemnabitur».
Christus Dominus resurrexit!

LETTURA

LECTIO

Lettura del libro della Genesi (18, 1-10a)

Lectio libri Genesis (18, 1-10a)

In quei giorni. Il Signore apparve a lui alle
Querce di Mamre, mentre egli sedeva
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre
uomini stavano in piedi presso di lui. Appena
li vide, corse loro incontro dall'ingresso della
tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio
signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non
passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si
vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i

In diebus illis. Apparuit Abrahae Dominus
Deus iuxta Quercus Mambre se denti in ostio
tabernaculi sui in ipso fervore diei. Cumque
elevasset oculos, apparuerunt ei tres viri
stantes prope eum. Quos cum vidisset,
cucurrit in occursum eorum de ostio
tabernaculi et adoravit in terram et dixit:
«Domine mi, si inveni gratiam in oculis tuis,
ne transeas servum tuum; afferatur
pauxillum aquae, et lavate pedes vestros et

piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a
prendere un boccone di pane e ristoratevi;
dopo potrete proseguire, perché è ben per
questo che voi siete passati dal vostro servo».
Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto».
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da
Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina,
impastala e fanne focacce». All'armento corse
lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e
buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme
con il vitello, che aveva preparato, e li porse
loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di
loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli
dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?». Rispose:
«È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra
un anno a questa data e allora Sara, tua
moglie, avrà un figlio».
Parola di Dio.

requiescite sub arbore. Ponamque buccellam
panis, et confortate cor vestrum, postea
transibitis; idcirco enim declinastis ad
servum vestrum». Qui dixerunt: «Fac ut
locutus es». Festinavit Abraham in
tabernaculum ad Saram dixitque: «Accelera,
tria sata similae commisce et fac
subcinericios panes». Ipse vero ad armentum
cucurrit et tulit inde vitulum tenerrimum et
optimum deditque puero; qui festinavit et
coxit illum. Tulit quoque butyrum et lac et
vitulum, quem coxerat, et posuit coram eis.
Ipse vero stabat iuxta eos sub arbore; et
comederunt. Dixeruntque ad eum: «Ubi est
Sara uxor tua?». Ille respondit: «Ecce in
tabernaculo est». Cui dixit: «Revertens
veniam ad te tempore isto, et habebit filium
Sara uxor tua».
Verbum Domini.

SALMO

PSALMUS

Dal Salmo 104

Psalmus 104

R. Il Signore è fedele alla sua parola.

R. Fidelis Dominus in omnibus verbis suis.

Cercate il Signore e la sua potenza,
ricercate sempre il suo volto.
Ricordate le meraviglie che ha compiuto,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca,
voi, stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto. R.

Quaerite Dominum, et confirmamini;
quaerite faciem eius semper.
Mementote mirabilium eius quae fecit,
prodigia eius et iudicia oris eius,
Semen Abraham servi eius;
filii Iacob electi eius. R.

È lui il Signore, nostro Dio:
su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza,
parola data per mille generazioni,
dell'alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R.

Ipse Dominus Deus noster:
in universa terra iudicia eius.
Memor fuit in saeculum testamenti sui,
verbi quod mandavit in mille generationes:
Quod disposuit ad Abraham,
et iuramenti sui ad Isaac. R.

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza,
i suoi eletti con canti di gioia.
Ha dato loro le terre delle nazioni
e hanno ereditato
il frutto della fatica dei popoli,

Et eduxit populum suum in exsultatione,
et electos suos in laetitia.
Et dedit eis regiones gentium,
et labores populorum
possidére fecit eos;
>>>

perché osservassero i suoi decreti
e custodissero le sue leggi. R.

Ut custodiant iustificationes eius,
et legem eius requírant. R.

EPISTOLA

EPISTOLA

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi Epistola beati Pauli apostoli ad Corinthios
(12, 2-6)
prima (12, 2-6)
Fratelli, Voi sapete che, quando eravate
pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun
controllo verso gli idoli muti. Perciò io vi
dichiaro: nessuno che parli sotto l'azione dello
Spirito di Dio può dire: «Gesù è anàtema!»; e
nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non
sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono
diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi
sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è
Dio, che opera tutto in tutti.
Parola di Dio.

Fratres, Scitis quoniam, cum gentes essetis,
ad simulacra muta, prout ducebamini,
euntes. Ideo notum vobis facio quod nemo
in Spiritu Dei loquens dicit: «Anathema
Iesus!»; et nemo potest dicere: «Dominus
Iesus», nisi in Spiritu Sancto. Divisiones vero
gratiarum sunt, idem autem Spiritus; et
divisiones ministrationum sunt, idem autem
Dominus; et divisiones operationum sunt,
idem vero Deus, qui operatur omnia in
omnibus.
Verbum Domini.

CANTO AL VANGELO

ACCLAMATIO ANTE EVANGELIUM

(cfr. Ap 1, 8)

(cfr. Ap 1, 8)

Alleluia.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo;
a Dio che è, che era
e che viene.
Alleluia.

Alleluia.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto;
Deo, qui est et qui erat
et qui venturus est.
Alleluia.

VANGELO

EVANGELIUM

Lettura del vangelo secondo Giovanni (14, Lectio sancti Evangelii secundum Ioannem
21-26)
(14, 21-26)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi
discepoli: «Chi accoglie i miei comandamenti
e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo
amerò e mi manifesterò a lui». Gli disse Giuda,
non l'Iscariota: «Signore, come è accaduto che
devi manifestarti a noi, e non al mondo?». Gli
rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non

In illo tempore. Dixit Dominus Iesus discipulis
suis: «Qui habet mandata mea et servat ea, ille
est, qui diligit me; qui autem diligit me, diligetur a Patre meo, et ego diligam eum et
manifestabo ei meipsum». Dicit ei Iudas, non
ille Iscariotes: «Domine, et quid factum est,
quia nobis manifestaturus es teipsum et non
mundo?». Respondit Iesus et dixit ei: «Si quis
diligit me, sermonem meum servabit, et Pater
meus diliget eum, et ad eum veniemus et man-

mi ama, non osserva le mie parole; e la parola
che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che
mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto».
Parola del Signore.

sionem apud eum faciemus; qui non diligit me,
sermones meos non servat. Et sermo, quem auditis, non est meus, sed eius qui misit me, Patris.
Haec locutus sum vobis apud vos manens. Paraclitus autem, Spiritus Sanctus, quem mittet
Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia et
suggeret vobis omnia, quae dixi vobis.»
Verbum Domini.
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