
 

 

 

 

 

 

Domenica  fra  l’ Ottava  del  Corpus  Domini 

 

 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam        Luc. 14, 16-24 

IN ILLO témpore : Dixit Jesus pharisaéis parábolam hanc : Homo 

quidam fecit cœnam magnam, et vocávit multos. Et misit servum 

suum hora cœnæ dícere invitátis, ut venírent, quia jam paráta sunt 

ómnia. Et cœpérunt  simul omnes excusáre. Primus dixit ei : Villam 

emi, et necésse hábeo exíre et vidére illam : rogo te, habe me 

excusátum. Et alter dixit : Juga boum emi quinque et eo probáre 

illa : rogo te, habe me excusátum. Et álius dixit : Uxórem duxi, et 

ídeo non possum veníre. Et revérsus servus nuntiávit hæc dómino suo. 

Tunc irátus paterfamílias, dixit servo suo : Exi cito in pláteas et  vicos 

civitátis : et páuperes ac débiles et cæcos et claudos í ntroduc huc. 

Et ait servus : Dómine, factum est, ut imperásti, et adhuc locus est. Et ait 

dóminus servo : Exi in vias et sepes : et compélle intráre, ut 

impleátur domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virórum illórum, 

qui vocáti sunt, gustábit cœnam meam. 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca         Luc. 14, 16-24 

IN QUEL tempo, Gesù disse ai Farisei questa parabola: un uomo preparò un 

grande convito e invitò molti. E mandò un servo all’ora della cena a 

ricordare agli invitati di venire, perché ogni cosa era preparata. Ma tutti 

cominciarono senz’altro a scusarsi. Il primo gli rispose: Ho comperata una 

villa e debbo uscire per vederla; ti prego di avermi per iscusato. E un altro 

disse: Ho comperato cinque paia di buoi e ora vado a provarli: abbimi per 

iscusato, te ne prego. E un altro disse: Ho preso moglie, perciò non posso 

venire. E il servo, ritornato, riferì queste cose al padrone. Allora il padre di 

famiglia, irritato, disse al servo suo: Va subito nelle piazze e nelle vie della 

città, e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi. Disse poi il 

servo: Signore, è stato fatto come tu hai comandato e ancora v’è posto. E gli 

rispose il padrone: va per le strade e lungo le siepi, e costringi a venire, 

affinché la mia casa si riempia. Poiché vi dico che nessuno di quelli che 

erano stati invitati gusterà la mia cena. 



 

 

 

 

 

 

Ultimo  Vangelo  di  san  Giovanni 
 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem        Joann. 1, 1-14 

IN PRINCIPIO erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc 

erat in princípio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt : et sine ipso factum est 

nihil, quod factum est : in ipso vita erat, et vita erat lux hóminum : et lux in ténebris 

lucet, et ténebræ eam non comprehendérunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen 

erat Joánnes. Hic venit in testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, ut 

omnes créderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimónium perhibéret de 

lúmine. Erat lux vera, quæ illúminat omnem hóminem veniéntem in hunc mundum. 

In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognóvit. In 

própria venit, et sui eum non recepérunt. Quotquot autem recepérunt eum, dedit eis 

potestátem fílios Dei fíeri, his, qui credunt in nómine ejus : qui non ex sanguínibus, 

neque ex voluntáte carnis, neque ex voluntáte viri, sed ex Deo nati sunt. (Hic 

genuflectitur.) Et Verbum caro factum est, et habitávit in nobis : et vídimus glóriam 

ejus, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiæ et veritátis. 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni         Giov. 1, 1-14 

IN PRINCIPIO era il Verbo e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo era in 

principio presso Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, e senza di lui 

nessuna delle cose create è stata fatta. In lui era la vita, e la vita era la luce degli 

uomini. E la luce splendé fra le tenebre, ma le tenebre non la compresero. Ci fu un 

uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone, per 

attestare della luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma 

venne per rendere testimonianza alla luce. Era la luce vera che illumina ogni uomo 

che viene in questo mondo. Era nel mondo e il mondo fu creato per mezzo di lui, ma 

il mondo non lo conobbe. Venne in casa sua ed i suoi non lo ricevettero. Ma a quanti 

lo accolsero diede il diritto di diventar figli di Dio, a coloro che credono nel suo 

nome: i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomini, ma da 

Dio son nati. E il Verbo si è fatto carne ed abitò fra noi, e noi abbiamo contemplata 

la sua gloria: gloria come d’Unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. 


