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At 2, 14a. 22-33
TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

TESTO LATINO

Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta
parlò a loro così:
22
Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di
Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per
mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra
voi per opera sua, come voi sapete bene –,
23
consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la
prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l’avete
crocifisso e l’avete ucciso.
24
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della
morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in
suo potere.
25
Dice infatti Davide a suo riguardo:
Contemplavo sempre il Signore innanzi a me;
egli sta alla mia destra, perché io non vacilli.
26
Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia
lingua,
e anche la mia carne riposerà nella speranza,
27
perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi
né permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione.
28
Mi hai fatto conoscere le vie della vita,
mi colmerai di gioia con la tua presenza.
29
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al
patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo
sepolcro è ancora oggi fra noi.
30
Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva
giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo
discendente,
31
previde la risurrezione di Cristo e ne parlò: questi non fu
abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la
corruzione.
32
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo
testimoni.
33
Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto
dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come
voi stessi potete vedere e udire.

2.14 Staqei\j de\ o( Pe/troj su\n toi=j e(n/ deka e)ph=ren th\n
fwnh\n au)tou= kai\ a)pefqe/gcato au)toi=j, 2.22 A
/) ndrej
I) srahli=tai, a)kou/sate tou\j lo/gouj tou/touj: I) hsou=n
to\n Nazwrai=on, a)n/ dra a)podedeigme/non a)po\ tou= qeou=
ei)j u(ma=j duna/mesi kai\ te/rasi kai\ shmei/oij oi(=j
e)poi/hsen di' au)tou= o( qeo\j e)n me/s% u(mw=n kaqw\j au)toi\
oi)d
/ ate, 2.23 tou=ton tv= w(risme/nv boulv= kai\ prognw/sei
tou= qeou= e)k
/ doton dia\ xeiro\j a)no/mwn prosph/cantej
a)nei/late, 2.24 o(n\ o( qeo\j a)ne/sthsen lu/saj ta\j w)di=naj
tou= qana/tou, kaqo/ti ou)k h)n= dunato\n kratei=sqai au)to\n
u(p' au)tou=: 2.25 Daui\d ga\r le/gei ei)j au)to/n, Proorw/mhn
to\n ku/rion e)nw/pio/n mou dia\ panto/j, o(/ti e)k deciw=n mou/
e)stin i(n/ a mh\ saleuqw=. 2.26 dia\ tou=to hu)fra/nqh h(
kardi/a mou kai\ h)gallia/sato h( glw=ssa/ mou, e)t/ i de\
kai\ h( sa/rc mou kataskhnw/sei e)p' e)lpi/di, 2.27 o(/ti ou)k
e)gkatalei/yeij th\n yuxh/n mou ei)j #(d
/ hn ou)de\ dw/seij
to\n o(s
/ io/n sou i)dei=n diafqora/n. 2.28 e)gnw/risa/j moi
o(dou\j zwh=j, plhrw/seij me eu)frosu/nhj meta\ tou=
prosw/pou sou. 2.29 A
/) ndrej a)delfoi/, e)co\n ei)pei=n meta\
parrhsi/aj pro\j u(ma=j peri\ tou= patria/rxou Daui/d o(t/ i
kai\ e)teleu/thsen kai\ e)ta/fh, kai\ to\ mnh=ma au)tou= e)/stin
e)n h(mi=n a)/xri th=j h(me/raj tau/thj. 2.30 profh/thj ou)=n
u(pa/rxwn, kai\ ei)dw\j o(/ti o(r
/ k% w)/mosen au)t%= o( qeo\j e)k
karpou= th=j o)sfu/oj au)tou= kaqi/sai e)pi\ to\n qro/non
au)tou=, 2.31 proi+dw\n e)la/lhsen peri\ th=j a)nasta/sewj
tou= Xristou= o(t/ i ou)/te e)gkatelei/fqh ei)j #(d
/ hn ou)/te h(
sa\rc au)tou= ei)=den diafqora/n. 2.32 tou=ton to\n I) hsou=n
a)ne/sthsen o( qeo/j, ou(= pa/ntej h(mei=j e)smen ma/rturej:
2.33 tv= deci#= ou)n= tou= qeou= u(ywqei\j, th/n te e)paggeli/an
tou= pneu/matoj tou= a(gi/ou labw\n para\ tou= patro\j,
e)ce/xeen tou=to o(\ u(mei=j [kai\] ble/pete kai\ a)kou/ete.

2:14 Stans autem Petrus cum undecim levavit vocem
suam et locutus est eis
2:22 viri israhelitae audite verba haec Iesum Nazarenum
virum adprobatum a Deo in vobis virtutibus et prodigiis et
signis quae fecit per illum Deus in medio vestri sicut vos
scitis
2:23 hunc definito consilio et praescientia Dei traditum per
manus iniquorum adfigentes interemistis
2:24 quem Deus suscitavit solutis doloribus inferni iuxta
quod inpossibile erat teneri illum ab eo
2:25 David enim dicit in eum providebam Dominum coram
me semper quoniam a dextris meis est ne commovear
2:26 propter hoc laetatum est cor meum et exultavit lingua
mea insuper et caro mea requiescet in spe
2:27 quoniam non derelinques animam meam in inferno
neque dabis Sanctum tuum videre corruptionem
2:28 notas fecisti mihi vias vitae replebis me iucunditate
cum facie tua
2:29 viri fratres liceat audenter dicere ad vos de patriarcha
David quoniam et defunctus est et sepultus est et
sepulchrum eius est apud nos usque in hodiernum diem
2:30 propheta igitur cum esset et sciret quia iureiurando
iurasset illi Deus de fructu lumbi eius sedere super sedem
eius
2:31 providens locutus est de resurrectione Christi quia
neque derelictus est in inferno neque caro eius vidit
corruptionem
2:32 hunc Iesum resuscitavit Deus cui omnes nos testes
sumus
2:33 dextera igitur Dei exaltatus et promissione Spiritus
Sancti accepta a Patre effudit hunc quem vos videtis et
audistis.
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1Pt 1, 17-21
TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

TESTO LATINO

E se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze,
giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi
con timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come
stranieri.
18
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come
argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta,
ereditata dai padri,
19
ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e
senza macchia.
20
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo,
ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi;
21
e voi per opera sua credete in Dio, che lo ha risuscitato
dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la
vostra speranza siano rivolte a Dio.

1.17 Kai\ ei) pate/ra e)pikalei=sqe to\n a)proswpolh/mptwj
kri/nonta kata\ to\ e(ka/stou e)/rgon, e)n fo/b% to\n th=j
paroiki/aj u(mw=n xro/non a)nastra/fhte,
1.18 ei)do/tej o(t/ i ou) fqartoi=j, a)rguri/% h)\ xrusi/%, e)lutrw/qhte
e)k th=j matai/aj u(mw=n a)nastrofh=j patroparado/tou
1.19 a)lla\ timi/% ai(m
/ ati w(j a)mnou= a)mw/mou kai\ a)spi/lou
Xristou=,
1.20 proegnwsme/nou me\n pro\ katabolh=j ko/smou
fanerwqe/ntoj de\ e)p' e)sxa/tou tw=n xro/nwn di' u(ma=j
1.21 tou\j di' au)tou= pistou\j ei)j qeo\n to\n e)gei/ranta au)to\n e)k
nekrw=n kai\ do/can au)t%= do/nta, w(/ste th\n pi/stin u(mw=n kai\
e)lpi/da ei)n= ai ei)j qeo/n.

1:17 Et si Patrem invocatis eum qui sine
acceptione personarum iudicat secundum
uniuscuiusque opus in timore incolatus vestri
tempore conversamini
1:18 scientes quod non corruptibilibus argento vel
auro redempti estis de vana vestra conversatione
paternae traditionis
1:19 sed pretioso sanguine quasi agni
incontaminati et inmaculati Christi
1:20 praecogniti quidem ante constitutionem mundi
manifestati autem novissimis temporibus propter
vos
1:21 qui per ipsum fideles estis in Deo qui
suscitavit eum a mortuis et dedit ei gloriam ut fides
vestra et spes esset in Deo.
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Lc 24, 13-35
TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

TESTO LATINO

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa
undici chilometri da Gerusalemme,
14
e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto.
15
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro.
16
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che
state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col
volto triste;
18
uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in
questi giorni?».
19
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere
e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo;
20
come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso.
21
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando
queste cose sono accadute.
22
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono
recate al mattino alla tomba

24.13 Kai\ i)dou\ du/o e)c au)tw=n e)n au)tv= tv= h(me/r# h)s
= an
poreuo/menoi ei)j kw/mhn a)pe/xousan stadi/ouj e(ch/konta a)po\
I) erousalh/m, v(= o)n/ oma E
) mmaou=j, 24.14 kai\ au)toi\ w(mi/loun
pro\j a)llh/louj peri\ pa/ntwn tw=n sumbebhko/twn tou/twn.
24.15 kai\ e)ge/neto e)n t%= o(milei=n au)tou\j kai\ suzhtei=n kai\
au)to\j I) hsou=j e)ggi/saj suneporeu/eto au)toi=j, 24.16 oi( de\
o)fqalmoi\ au)tw=n e)kratou=nto tou= mh\ e)pignw=nai au)to/n. 24.17
ei)p
= en de\ pro\j au)tou/j, Ti/nej oi( lo/goi ou(t= oi ou(j
\ a)ntiba/llete
pro\j a)llh/louj peripatou=ntej; kai\ e)sta/qhsan skuqrwpoi/.
24.18 a)pokriqei\j de\ ei(j
= o)no/mati Kleopa=j ei)p
= en pro\j au)to/n,
Su\ mo/noj paroikei=j I) erousalh\m kai\ ou)k e)g
/ nwj ta\
geno/mena e)n au)tv= e)n tai=j h(me/raij tau/taij; 24.19 kai\ ei)p
= en
au)toi=j, Poi=a; oi( de\ ei)p
= an au)t%=, Ta\ peri\ I) hsou= tou=
Nazarhnou=, o(j
\ e)ge/neto a)nh\r profh/thj dunato\j e)n e)r
/ g% kai\
lo/g% e)nanti/on tou= qeou= kai\ panto\j tou= laou=, 24.20 o(p
/ wj te
pare/dwkan au)to\n oi( a)rxierei=j kai\ oi( a)/rxontej h(mw=n ei)j
kri/ma qana/tou kai\ e)stau/rwsan au)to/n. 24.21 h(mei=j de\
h)lpi/zomen o(t/ i au)to/j e)stin o( me/llwn lutrou=sqai to\n
I) srah/l: a)lla/ ge kai\ su\n pa=sin tou/toij tri/thn tau/thn
h(me/ran a)g
/ ei a)f' ou(= tau=ta e)ge/neto. 24.22 a)lla\ kai\
gunai=ke/j tinej e)c h(mw=n e)ce/sthsan h(ma=j: geno/menai

24:13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in
castellum quod erat in spatio stadiorum sexaginta
ab Hierusalem nomine Emmaus
24:14 et ipsi loquebantur ad invicem de his
omnibus quae acciderant
24:15 et factum est dum fabularentur et secum
quaererent et ipse Iesus adpropinquans ibat cum
illis
24:16 oculi autem illorum tenebantur ne eum
agnoscerent
24:17 et ait ad illos qui sunt hii sermones quos
confertis ad invicem ambulantes et estis tristes
24:18 et respondens unus cui nomen Cleopas dixit
ei tu solus peregrinus es in Hierusalem et non
cognovisti quae facta sunt in illa his diebus
24:19 quibus ille dixit quae et dixerunt de Iesu
Nazareno qui fuit vir propheta potens in opere et
sermone coram Deo et omni populo
24:20 et quomodo eum tradiderunt summi
sacerdotum et principes nostri in damnationem
mortis et crucifixerunt eum
24:21 nos autem sperabamus quia ipse esset
redempturus Israhel et nunc super haec omnia
tertia dies hodie quod haec facta sunt
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23

e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano
che egli è vivo.
24
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto».
25
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che
hanno detto i profeti!
26
Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per
entrare nella sua gloria?».
27
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
28
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli
fece come se dovesse andare più lontano.
29
Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con
loro.
30
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro.
31
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli
sparì dalla loro vista.
32
Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via,
quando ci spiegava le Scritture?».
33
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme,
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro,
34
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!».
35
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e
come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

o)rqrinai\ e)pi\ to\ mnhmei=on 24.23 kai\ mh\ eu(rou=sai to\ sw=ma
au)tou= h)l
= qon le/gousai kai\ o)ptasi/an a)gge/lwn e(wrake/nai,
oi(\ le/gousin au)to\n zh=n. 24.24 kai\ a)ph=lqo/n tinej tw=n su\n
h(mi=n e)pi\ to\ mnhmei=on, kai\ eu(r
= on ou(t/ wj kaqw\j kai\ ai(
gunai=kej ei)p
= on, au)to\n de\ ou)k ei)d
= on. 24.25 kai\ au)to\j ei)=pen
pro\j au)tou/j, W
=) a)no/htoi kai\ bradei=j tv= kardi/# tou=
pisteu/ein e)pi\ pa=sin oi(j
= e)la/lhsan oi( profh=tai: 24.26 ou)xi\
tau=ta e)d
/ ei paqei=n to\n Xristo\n kai\ ei)selqei=n ei)j th\n do/can
au)tou=; 24.27 kai\ a)rca/menoj a)po\ Mwu+se/wj kai\ a)po\ pa/ntwn
tw=n profhtw=n diermh/neusen au)toi=j e)n pa/saij tai=j grafai=j
ta\ peri\ e(autou=. 24.28 Kai\ h)g
/ gisan ei)j th\n kw/mhn ou(=
e)poreu/onto, kai\ au)to\j prosepoih/sato porrw/teron
poreu/esqai. 24.29 kai\ parebia/santo au)to\n le/gontej,
Mei=non meq' h(mw=n, o(/ti pro\j e(spe/ran e)sti\n kai\ ke/kliken h)d
/ h
h( h(me/ra. kai\ ei)sh=lqen tou= mei=nai su\n au)toi=j. 24.30 kai\
e)ge/neto e)n t%= katakliqh=nai au)to\n met' au)tw=n labw\n to\n
a)/rton eu)lo/ghsen kai\ kla/saj e)pedi/dou au)toi=j: 24.31 au)tw=n
de\ dihnoi/xqhsan oi( o)fqalmoi\ kai\ e)pe/gnwsan au)to/n: kai\
au)to\j a)f
/ antoj e)ge/neto a)p' au)tw=n. 24.32 kai\ ei)p
= an pro\j
a)llh/louj, Ou)xi\ h( kardi/a h(mw=n kaiome/nh h)n= [e)n h(mi=n] w(j
e)la/lei h(mi=n e)n tv= o(d%=, w(j dih/noigen h(mi=n ta\j grafa/j; 24.33
kai\ a)nasta/ntej au)tv= tv= w(r
/ # u(pe/streyan ei)j I) erousalh/m,
kai\ eu(r
= on h)qroisme/nouj tou\j e(n/ deka kai\ tou\j su\n au)toi=j,
24.34 le/gontaj o(/ti o)n/ twj h)ge/rqh o( ku/rioj kai\ w)f
/ qh
Si/mwni. 24.35 kai\ au)toi\ e)chgou=nto ta\ e)n tv= o(d%= kai\ w(j
e)gnw/sqh au)toi=j e)n tv= kla/sei tou= a)/rtou.

24:22 sed et mulieres quaedam ex nostris
terruerunt nos quae ante lucem fuerunt ad
monumentum 24:23 et non invento corpore eius
venerunt dicentes se etiam visionem angelorum
vidisse qui dicunt eum vivere 24:24 et abierunt
quidam ex nostris ad monumentum et ita
invenerunt sicut mulieres dixerunt ipsum vero non
viderunt 24:25 et ipse dixit ad eos o stulti et tardi
corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt
prophetae 24:26 nonne haec oportuit pati
Christum et ita intrare in gloriam suam 24:27 et
incipiens a Mose et omnibus prophetis
interpretabatur illis in omnibus scripturis quae de
ipso erant 24:28 et adpropinquaverunt castello
quo ibant et ipse se finxit longius ire 24:29 et
coegerunt illum dicentes mane nobiscum quoniam
advesperascit et inclinata est iam dies et intravit
cum illis 24:30 et factum est dum recumberet cum
illis accepit panem et benedixit ac fregit et
porrigebat illis 24:31 et aperti sunt oculi eorum et
cognoverunt eum et ipse evanuit ex oculis eorum
24:32 et dixerunt ad invicem nonne cor nostrum
ardens erat in nobis dum loqueretur in via et
aperiret nobis scripturas 24:33 et surgentes
eadem hora regressi sunt in Hierusalem et
invenerunt congregatos undecim et eos qui cum
ipsis erant 24:34 dicentes quod surrexit Dominus
vere et apparuit Simoni 24:35 et ipsi narrabant
quae gesta erant in via et quomodo cognoverunt
eum in fractione panis.

