
Le verità

Seconda lettera ai Corinzi 6

14Non lasciatevi legare al giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto
infatti  può  esservi  fra  giustizia  e  iniquità,  o  quale  comunione  fra  luce  e
tenebre? 

15Quale intesa fra Cristo e Bèliar, o quale collaborazione fra credente e non
credente? 

16Quale accordo fra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio
vivente,  come  Dio  stesso  ha  detto:  Abiterò  in  mezzo  a  loro  e  con  loro
camminerò e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. 

17Perciò uscite di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore,  non toccate nulla
d'impuro. E io vi accoglierò 

18e  sarò per  voi  un padre  e voi  sarete  per  me figli e  figlie,  dice  il  Signore
onnipotente.
Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=2Cor
%206&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Giovanni 14

25Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 

26Ma 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. 

27Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

28Avete udito  che vi  ho detto:  «Vado e  tornerò da  voi».  Se  mi  amaste,  vi
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. 

29Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate. 
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30Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo; contro
di me non può nulla, 

31ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha
comandato, così io agisco. Alzatevi, andiamo via di qui».
Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv
%2014&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=
…………………………………………………………….
Vangelo secondo Giovanni 15

26Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 

27e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Fonte:
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv
%2015&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=
…………………………………………………………….
Vangelo secondo Giovanni 16

Il Paràclito

1 Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. 

2Vi scacceranno dalle sinagoghe; anzi, viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà
crederà di rendere culto a Dio. 

3E faranno ciò, perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 

4Ma  vi  ho  detto  queste  cose  affinché,  quando  verrà  la  loro  ora,  ve  ne
ricordiate, perché io ve l'ho detto.  Non ve l'ho detto dal principio, perché ero
con voi. 

5Ora però vado da colui  che mi ha mandato e nessuno di voi  mi domanda:
«Dove vai?». 

6Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. 

7Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne
vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi. 

8E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato,
alla giustizia e al giudizio. 
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9Riguardo al peccato, perché non credono in me; 

10riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; 

11riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato.

12Molte  cose  ho  ancora  da  dirvi,  ma  per  il  momento  non  siete  capaci  di
portarne il peso. 

13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le
cose future. 

14Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

15Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà. La vostra tristezza si cambierà in gioia

16Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». 

17Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos'è questo che ci
dice: «Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete», e: «Io me ne
vado al Padre»?». 

18Dicevano  perciò:  «Che  cos'è  questo  «un  poco»,  di  cui  parla?  Non
comprendiamo quello che vuol dire». 

19Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi
perché ho detto: «Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete»? 

20In  verità,  in  verità io  vi  dico:  voi  piangerete e gemerete,  ma il  mondo si
rallegrerà.  Voi  sarete nella  tristezza,  ma la  vostra tristezza si  cambierà in
gioia.

21La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; ma,
quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la
gioia che è venuto al mondo un uomo. 

22Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si
rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 

23Quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità, in verità io vi dico: se
chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. 

24Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la
vostra gioia sia piena. Io ho vinto il mondo!



25Queste cose ve le  ho dette in  modo velato,  ma viene l'ora in cui  non vi
parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. 

26In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre
per voi: 

27il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto
che io sono uscito da Dio. 

28Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo
e vado al Padre». 

29Gli dicono i suoi discepoli: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo
velato. 

30Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno t'interroghi. Per
questo crediamo che sei uscito da Dio». 

31Rispose loro Gesù: «Adesso credete? 

32Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto
suo e mi lascerete solo; ma io non sono solo, perché il Padre è con me. 

33Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni,
ma abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv
%2016&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Giovanni 17

Preghiera di Gesù al Padre per i discepoli e per i futuri credenti

1 Così parlò Gesù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Padre, è venuta l'ora:
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 

2Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato. 

3Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai
mandato, Gesù Cristo. 

4Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. 

5E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di
te prima che il mondo fosse.
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6Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi
e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. 

7Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 

8perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e
sanno  veramente  che  sono  uscito  da  te  e  hanno  creduto  che  tu  mi  hai
mandato.

 
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato,
perché sono tuoi. 

10Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro.

 11Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano
una sola cosa, come noi.

12Quand'ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li
ho  conservati,  e  nessuno  di  loro  è  andato  perduto,  tranne  il  figlio  della
perdizione, perché si compisse la Scrittura. 

13Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano
in se stessi la pienezza della mia gioia. 

14Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.

15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 

16Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. 

17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 

18Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 

19per  loro  io  consacro  me  stesso,  perché  siano  anch'essi  consacrati  nella
verità.

20Non  prego  solo  per  questi,  ma  anche  per  quelli  che  crederanno  in  me
mediante la loro parola: 

21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola
cosa come noi siamo una sola cosa. 



23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che
tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.

24Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io,
perché contemplino la mia gloria,  quella che tu mi hai  dato;  poiché mi hai
amato prima della creazione del mondo.

25Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi
hanno conosciuto che tu mi hai mandato. 

26E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore
con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Gv
%2017&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 8

I veri parenti di Gesù

19E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a
causa della folla. 

20Gli  fecero sapere:  «Tua madre e i  tuoi  fratelli  stanno fuori  e  desiderano
vederti». 

21Ma  egli  rispose  loro:  «Mia  madre  e  miei  fratelli  sono  questi:  coloro  che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%208&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 9

Pietro dichiara la sua fede in Gesù

18Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano
con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». 
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19Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli antichi
profeti che è risorto». 

20Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro rispose: «Il Cristo
di Dio». 

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%209&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 9

Chi non è contro di voi, è per voi

49Giovanni  prese  la  parola  dicendo:  «Maestro,  abbiamo  visto  uno  che
scacciava demòni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ti segue
insieme con noi». 

50Ma Gesù gli rispose: «Non lo impedite, perché chi non è contro di voi, è per
voi».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%209&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 9

Come seguire Gesù

57Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque
tu vada». 

58E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». 

59A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare
prima a seppellire mio padre». 

60Gli replicò: «Lascia che i  morti  seppelliscano i loro morti;  tu invece va' e
annuncia il regno di Dio». 
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61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da
quelli di casa mia». 

62Ma Gesù gli  rispose:  «Nessuno che mette mano all'aratro  e  poi  si  volge
indietro è adatto per il regno di Dio».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%209&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 10

Ritorno dei discepoli

17I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si
sottomettono a noi nel tuo nome». 

18Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. 

19Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra
tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 

20Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi
piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 10

Il buon Samaritano

25Ed ecco, un dottore della Legge si  alzò per metterlo alla prova e chiese:
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 

26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». 

27Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo
come te stesso». 
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28Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo e vivrai».

29Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 

30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle
mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne
andarono, lasciandolo mezzo morto. 

31Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo
vide, passò oltre. 

32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 

33Invece un Samaritano,  che era in  viaggio,  passandogli  accanto,  vide e ne
ebbe compassione. 

34Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla
sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 

35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo:
«Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». 

36Chi di questi  tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle
mani dei briganti?». 

37Quello rispose:  «Chi  ha avuto compassione di lui».  Gesù gli  disse:  «Va'  e
anche tu fa' così».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 10

Maria e Marta

38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,
lo ospitò. 

39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore,
ascoltava la sua parola. 

40Marta invece era distolta per i molti servizi.  Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti». 
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41Ma il  Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti  affanni e ti  agiti  per molte
cose, 

42ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le
sarà tolta».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2010&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 11

Gesù insegna a pregare

1 Gesù si  trovava in  un luogo a pregare;  quando ebbe finito,  uno dei  suoi
discepoli  gli  disse:  «Signore,  insegnaci  a  pregare,  come anche Giovanni  ha
insegnato ai suoi discepoli». 

2Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:

Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno;

3dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, 

4e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro
debitore, e non abbandonarci alla tentazione».

5Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli:
«Amico, prestami tre pani, 

6perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli», 

7e  se  quello  dall'interno  gli  risponde:  «Non  m'importunare,  la  porta  è  già
chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani», 

8vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per
la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.

9Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. 

10Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

11Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli  darà una serpe al
posto del pesce? 
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12O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? 

13Se  voi  dunque,  che  siete  cattivi,  sapete  dare  cose  buone  ai  vostri  figli,
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo
chiedono!».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 11

Gesù libera l'uomo dal demonio

14Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto
cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. 

15Ma alcuni  dissero:  «È per mezzo di  Beelzebùl,  capo dei  demòni,  che egli
scaccia i demòni». 

16Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 

17Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va
in rovina e una casa cade sull'altra. 

18Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo
regno? Voi dite che io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. 

19Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo di
chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. 

20Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno
di Dio.

21Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che
possiede è al sicuro. 

22Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali
confidava e ne spartisce il bottino. 

23Chi  non è  con  me  è  contro di  me,  e  chi  non  raccoglie  con me  disperde.
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24Quando  lo  spirito  impuro  esce  dall'uomo,  si  aggira  per  luoghi  deserti
cercando sollievo e, non trovandone, dice: «Ritornerò nella mia casa, da cui
sono uscito». 

25Venuto, la trova spazzata e adorna. 

26Allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono
dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 11

La vera beatitudine

27Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato
il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato!». 

28Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la
osservano!».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 11

La lampada del corpo è il tuo occhio

33Nessuno accende una lampada e poi la mette in un luogo nascosto o sotto il
moggio, ma sul candelabro, perché chi entra veda la luce. 

34La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo occhio è semplice, anche
tutto il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. 

35Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra. 
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36Se dunque il  tuo corpo è tutto luminoso,  senza avere alcuna parte nelle
tenebre, sarà tutto nella luce, come quando la lampada ti illumina con il suo
fulgore».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….

Vangelo secondo Luca 11

Gesù contro i dottori della Legge

37Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a
tavola. 

38Il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del
pranzo. 

39Allora il Signore gli disse: «Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del
piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. 

40Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? 

41Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto
sarà puro. 

42Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte
le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le
cose da fare, senza trascurare quelle. 

43Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle
piazze. 

44Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi
passa sopra senza saperlo».

45Intervenne  uno  dei  dottori  della  Legge  e  gli  disse:  «Maestro,  dicendo
questo, tu offendi anche noi». 

46Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di
pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito! 

47Guai a voi, che costruite i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li hanno uccisi. 
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48Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri: essi li uccisero e
voi costruite. 

49Per questo la sapienza di Dio ha detto: «Manderò loro profeti e apostoli ed
essi li uccideranno e perseguiteranno», 

50perché a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti,
versato fin dall'inizio del mondo: 

51dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il
santuario. Sì, io vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. 

52Guai  a  voi,  dottori  della  Legge,  che  avete  portato  via  la  chiave  della
conoscenza; voi non siete entrati, e a quelli che volevano entrare voi l'avete
impedito».

53Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo
ostile e a farlo parlare su molti argomenti, 

54tendendogli  insidie,  per  sorprenderlo  in  qualche  parola  uscita  dalla  sua
stessa bocca.

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2011&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 14

Umiltà e generosità

7Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 

8«Quando  sei  invitato  a  nozze  da  qualcuno,  non  metterti  al  primo  posto,
perché non ci sia un altro invitato più degno di te, 

9e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: «Cedigli il posto!». Allora dovrai
con vergogna occupare l'ultimo posto. 

10Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché quando
viene colui che ti ha invitato ti dica: «Amico, vieni più avanti!». Allora ne avrai
onore davanti a tutti i commensali. 

11Perché  chiunque  si  esalta  sarà  umiliato,  e  chi  si  umilia  sarà  esaltato».
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12Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena,
non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli  né i  tuoi parenti né i ricchi vicini,
perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. 

13Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 

14e  sarai  beato  perché  non  hanno  da  ricambiarti.  Riceverai  infatti  la  tua
ricompensa alla risurrezione dei giusti».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2014&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 15

Parabola del padre misericordioso

11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 

12Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 

13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per
un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. 

14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 

15Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che
lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 

16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno
gli dava nulla. 

17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di fame! 

18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e
davanti a te; 

19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei
tuoi salariati». 

20Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 
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21Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio». 

22Ma  il  padre  disse  ai  servi:  «Presto,  portate  qui  il  vestito  più  bello  e
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 

23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 

24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa,
udì la musica e le danze; 

26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 

27Quello gli  rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 

28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 

29Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far
festa con i miei amici. 

30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze
con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». 

31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo;

32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2015&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 17

Gesù guarisce dieci lebbrosi

11Lungo il  cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la
Galilea. 

12Entrando  in  un  villaggio,  gli  vennero  incontro  dieci  lebbrosi,  che  si
fermarono a distanza 
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13e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». 

14Appena  li  vide,  Gesù  disse  loro:  «Andate  a  presentarvi  ai  sacerdoti».  E
mentre essi andavano, furono purificati. 

15Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, 

16e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.

17Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? 

18Non  si  è  trovato  nessuno  che  tornasse  indietro  a  rendere  gloria  a  Dio,
all'infuori di questo straniero?». 

19E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti ha salvato!».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2017&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 17

La venuta del regno di Dio

20I farisei gli domandarono: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro:
«Il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, 

21e nessuno dirà: «Eccolo qui», oppure: «Eccolo là». Perché, ecco, il regno di
Dio è in mezzo a voi!».

22Disse poi  ai  discepoli:  «Verranno giorni  in cui  desidererete vedere anche
uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. 

23Vi diranno: «Eccolo là», oppure: «Eccolo qui»; non andateci, non seguiteli. 

24Perché come la folgore, guizzando, brilla da un capo all'altro del cielo, così
sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno. 

25Ma prima è necessario che egli  soffra molto e venga rifiutato da questa
generazione. 

26Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo: 

27mangiavano,  bevevano,  prendevano  moglie,  prendevano  marito,  fino  al
giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. 
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28Come avvenne anche nei giorni di Lot: mangiavano, bevevano, compravano,
vendevano, piantavano, costruivano; 

29ma, nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li
fece morire tutti. 

30Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà. 

31In quel giorno, chi si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa,
non scenda a prenderle; così, chi si troverà nel campo, non torni indietro. 

32Ricordatevi della moglie di Lot. 

33Chi  cercherà  di  salvare  la  propria  vita,  la  perderà;  ma  chi  la  perderà,  la
manterrà viva. 

34Io vi dico: in quella notte, due si troveranno nello stesso letto: l'uno verrà
portato via e l'altro lasciato; 

35due donne staranno a macinare nello stesso luogo: l'una verrà portata via e
l'altra lasciata». 

36Due uomini saranno nei campi; l'uno sarà preso e l'altro lasciato».

37Allora  gli  chiesero:  «Dove,  Signore?».  Ed  egli  disse  loro:  «Dove  sarà  il
cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Lc
%2017&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=
1&mobile=

…………………………………………………………….
Vangelo secondo Luca 21

La venuta del Figlio dell'uomo

20Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la
sua devastazione è vicina. 

21Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che
sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non
tornino in città; 

22quelli  infatti  saranno  giorni  di  vendetta,  affinché  tutto  ciò  che  è  stato
scritto si compia. 
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23In  quei  giorni  guai  alle  donne che sono incinte  e  a  quelle che allattano,
perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. 

24Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni;
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano
compiuti.

25Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 

26mentre gli  uomini  moriranno per la paura e per l'attesa di  ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 

27Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e
gloria. 

28Quando  cominceranno  ad  accadere  queste  cose,  risollevatevi  e  alzate  il
capo, perché la vostra liberazione è vicina».

Fonte:
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…………………………………………………………….

Vangelo secondo Luca 21

Vegliate... pregando

29E disse loro una parabola: «Osservate la pianta di fico e tutti gli alberi: 

30quando già germogliano, capite voi stessi, guardandoli, che ormai l'estate è
vicina. 

31Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno
di Dio è vicino. 

32In  verità  io  vi  dico:  non  passerà  questa  generazione  prima  che  tutto
avvenga. 

33Il  cielo  e  la  terra  passeranno,  ma  le  mie  parole  non  passeranno.
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34State  attenti  a  voi  stessi,  che  i  vostri  cuori  non  si  appesantiscano  in
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi
addosso all'improvviso; 

35come un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla
faccia di tutta la terra. 

36Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a
tutto ciò che sta per accadere e di  comparire davanti al Figlio dell'uomo».

37Durante  il  giorno  insegnava  nel  tempio;  la  notte,  usciva  e  pernottava
all'aperto sul monte detto degli Ulivi. 

38E tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo.

Fonte:
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Vangelo secondo Marco 3

I veri parenti di Gesù

20Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non potevano
neppure mangiare. 

21Allora  i  suoi,  sentito  questo,  uscirono  per  andare  a  prenderlo;  dicevano
infatti: «È fuori di sé». 

22Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto
da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». 

23Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare
Satana? 

24Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; 

25se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. 

26Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in
piedi, ma è finito. 

27Nessuno può entrare nella casa di  un uomo forte e rapire i  suoi beni,  se
prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 
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28In verità io vi  dico:  tutto sarà perdonato ai  figli  degli  uomini,  i  peccati  e
anche tutte le bestemmie che diranno; 

29ma  chi  avrà  bestemmiato  contro  lo  Spirito  Santo  non  sarà  perdonato  in
eterno: è reo di colpa eterna». 

30Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro».

31Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. 

32Attorno a lui  era seduta una folla,  e gli  dissero:  «Ecco, tua madre,  i  tuoi
fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». 

33Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 

34Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia
madre e i miei fratelli! 

35Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».

Fonte:

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Citazione=Mc
%203&Versione_CEI74=&Versione_CEI2008=3&Versione_TILC=&VersettoOn=1
&mobile=

…………………………………………………………………………………………………
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