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At 2, 14a. 36-41 
TESTO ITALIANO 

 

14
Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta 

parlò a loro così:
  

36
Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che 

Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete 
crocifisso». 
37

All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e 
dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo 
fare, fratelli?».  
38

E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si 
faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono 
dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. 
39

Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti 
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio 
nostro».  
40

Con molte altre parole rendeva testimonianza e li 
esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa!». 
41

Allora coloro che accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila 
persone.  

TESTO GRECO 
 
 
 
 
 

2.14 Staqei\j de\ o( Pe/troj su\n toi=j e(/ndeka e)ph=ren th\n 
fwnh\n au)tou= kai\ a)pefqe/gcato au)toi=j,  
2.36 a)sfalw=j ou)=n ginwske/tw pa=j oi)=koj  )Israh\l o(/ti 
kai\ ku/rion au)to\n kai\ Xristo\n e)poi/hsen o( qeo/j, tou=ton 
to\n  )Ihsou=n o(\n u(mei=j e)staurw/sate. 2.37   )Akou/santej 
de\ katenu/ghsan th\n kardi/an ei)=po/n te pro\j to\n Pe/tron 
kai\ tou\j loipou\j a)posto/louj,  Ti/ poih/swmen, a)/ndrej 
a)delfoi/; 2.38  Pe/troj de\ pro\j au)tou/j, Metanoh/sate, 
[fhsi/n,] kai\ baptisqh/tw e(/kastoj u(mw=n e)pi\ t%= o)no/mati   
)Ihsou= Xristou= ei)j a)/fesin tw=n a(martiw=n u(mw=n kai\ 
lh/myesqe th\n dwrea\n tou= a(gi/ou pneu/matoj. 2.39 u(mi=n 
ga/r e)stin h( e)paggeli/a kai\ toi=j te/knoij u(mw=n kai\ 
pa=sin toi=j ei)j makra\n, o(/souj a)\n proskale/shtai 
ku/rioj o( qeo\j h(mw=n. 2.40 e(te/roij te lo/goij plei/osin 
diemartu/rato kai\ pareka/lei au)tou\j le/gwn, Sw/qhte 
a)po\ th=j genea=j th=j skolia=j tau/thj. 2.41 oi( me\n ou)=n 
a)podeca/menoi to\n lo/gon au)tou= e)bapti/sqhsan kai\ 
prosete/qhsan e)n tv= h(me/r# e)kei/nv yuxai\ w(sei\ 
trisxi/liai.  
 

TESTO LATINO 

 
2:14 Stans autem Petrus cum undecim  levavit vocem 
suam et locutus est eis 
2:36 certissime ergo sciat omnis domus Israhel  quia et 
Dominum eum et Christum Deus fecit  hunc Iesum quem 
vos crucifixistis   
2:37 his auditis conpuncti sunt corde  et dixerunt ad 
Petrum et ad reliquos apostolos  quid faciemus viri fratres  
2:38 Petrus vero ad illos paenitentiam inquit agite  et 
baptizetur unusquisque vestrum in nomine Iesu  Christi  in 
remissionem peccatorum vestrorum  et accipietis donum 
Sancti Spiritus   
2:39 vobis enim est repromissio et filiis vestris et omnibus 
qui longe sunt  quoscumque advocaverit Dominus Deus 
noster   
2:40 aliis etiam verbis pluribus testificatus est  et 
exhortabatur eos dicens salvamini a generatione ista 
prava   
2:41 qui ergo receperunt sermonem eius baptizati sunt  et 
adpositae sunt in illa die animae circiter tria milia.  

 

1Pt 2, 20-25 
TESTO ITALIANO 

19
Questa è grazia: subire afflizioni, soffrendo 

ingiustamente a causa della conoscenza di Dio;  
20

che gloria sarebbe, infatti, sopportare di essere percossi 
quando si è colpevoli? Ma se, facendo il bene, 
sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 
davanti a Dio. 

21
A questo infatti siete stati chiamati, perché 

anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché 
ne seguiate le orme: 
22

egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla 

TESTO GRECO 
 
 

2.19 tou=to ga\r xa/rij ei) dia\ sunei/dhsin qeou= u(pofe/rei 
tij lu/paj pa/sxwn a)di/kwj. 2.20 poi=on ga\r kle/oj ei) 
a(marta/nontej kai\ kolafizo/menoi u(pomenei=te; a)ll' ei) 
a)gaqopoiou=ntej kai\ pa/sxontej u(pomenei=te, tou=to 
xa/rij para\ qe%=. 2.21 ei)j tou=to ga\r e)klh/qhte, o(/ti kai\ 
Xristo\j e)/paqen u(pe\r u(mw=n u(mi=n u(polimpa/nwn 
u(pogrammo\n i(/na e)pakolouqh/shte toi=j i)/xnesin au)tou=, 
2.22   o(\j a(marti/an ou)k e)poi/hsen ou)de\ eu(re/qh do/loj e)n 

TESTO LATINO 
 
 
 

2:19 Haec est enim gratia  si propter conscientiam Dei 
sustinet quis  tristitias  patiens iniuste   
2:20 quae enim gloria est si peccantes et colaphizati 
suffertis  sed si benefacientes et patientes sustinetis  haec 
est gratia apud Deum   
2:21 in hoc enim vocati estis  quia et Christus passus est 
pro vobis  vobis relinquens exemplum ut sequamini 
vestigia  eius   
2:22 qui peccatum non fecit  nec inventus est dolus in ore 



sua bocca; 
23

insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato, non 
minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica 
con giustizia. 
24

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della 
croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo 
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. 
25

Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti 
al pastore e custode delle vostre anime.  

 

t%= sto/mati  au)tou=, 2.23 o(\j loidorou/menoj ou)k 
a)nteloido/rei, pa/sxwn ou)k h)pei/lei, paredi/dou de\ t%= 
kri/nonti dikai/wj: 2.24 o(\j ta\j a(marti/aj h(mw=n au)to\j 
a)nh/negken e)n t%= sw/mati au)tou= e)pi\ to\ cu/lon, i(/na tai=j 
a(marti/aij a)pogeno/menoi tv= dikaiosu/nv zh/swmen, ou(= 
t%= mw/lwpi i)a/qhte. 2.25 h)=te ga\r w(j pro/bata 
planw/menoi, a)lla\ e)pestra/fhte nu=n e)pi\ to\n poime/na 
kai\ e)pi/skopon tw=n yuxw=n u(mw=n.  
 
 

ipsius   
2:23 qui cum malediceretur non maledicebat  cum 
pateretur non comminabatur  tradebat autem iudicanti se 
iniuste   
2:24 qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super 
lignum  ut peccatis mortui iustitiae viveremus  cuius livore 
sanati estis   
2:25 eratis enim sicut oves errantes  sed conversi estis 
nunc ad pastorem  et episcopum animarum vestrarum. 

 

Gv 10, 1-10 
TESTO ITALIANO 

 

 

1
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto 

delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un 
ladro e un brigante.  
2
Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  

3
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 

egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le 
conduce fuori.  
4
E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina 

davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono 
la sua voce.  
5
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via 

da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 
6
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono 

di che cosa parlava loro. 
7
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi 

dico: io sono la porta delle pecore.  
8
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 

briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati.  
9
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 

salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
10

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza.  
 
 
 

TESTO GRECO 
 

 
 
 
 

10.1  )Amh\n a)mh\n le/gw u(mi=n, o( mh\ ei)serxo/menoj dia\ th=j 
qu/raj ei)j th\n au)lh\n tw=n proba/twn a)lla\ a)nabai/nwn 
a)llaxo/qen e)kei=noj kle/pthj e)sti\n kai\ lvsth/j: 10.2 o( 
de\ ei)serxo/menoj dia\ th=j qu/raj poimh/n e)stin tw=n 
proba/twn. 10.3 tou/t% o( qurwro\j a)noi/gei, kai\ ta\ 
pro/bata th=j fwnh=j au)tou= a)kou/ei kai\ ta\ i)/dia pro/bata 
fwnei= kat' o)/noma kai\ e)ca/gei au)ta/. 10.4 o(/tan ta\ i)/dia 
pa/nta e)kba/lv, e)/mprosqen au)tw=n poreu/etai, kai\ ta\ 
pro/bata au)t%= a)kolouqei=, o(/ti oi)/dasin th\n fwnh\n 
au)tou=: 10.5 a)llotri/% de\ ou) mh\ a)kolouqh/sousin, a)lla\ 
feu/contai a)p' au)tou=, o(/ti ou)k oi)/dasin tw=n a)llotri/wn 
th\n fwnh/n. 10.6  Tau/thn th\n paroimi/an ei)=pen au)toi=j o(  
)Ihsou=j, e)kei=noi de\ ou)k e)/gnwsan ti/na h)=n a(\ e)la/lei 
au)toi=j. 10.7   Ei)=pen ou)=n pa/lin o(  )Ihsou=j,  )Amh\n a)mh\n 
le/gw u(mi=n o(/ti e)gw/ ei)mi h( qu/ra tw=n proba/twn. 10.8 
pa/ntej o(/soi h)=lqon [pro\ e)mou=] kle/ptai ei)si\n kai\ 
lvstai/, a)ll' ou)k h)/kousan au)tw=n ta\ pro/bata. 10.9 
e)gw/ ei)mi h( qu/ra: di' e)mou= e)a/n tij ei)se/lqv swqh/setai 
kai\ ei)seleu/setai kai\ e)celeu/setai kai\ nomh\n eu(rh/sei. 
10.10 o( kle/pthj ou)k e)/rxetai ei) mh\ i(/na kle/yv kai\ 
qu/sv kai\ a)pole/sv: e)gw\ h)=lqon i(/na zwh\n e)/xwsin kai\ 
perisso\n e)/xwsin.  
 

 

TESTO LATINO 
 
10:1 Amen amen dico vobis  qui non intrat per ostium in 
ovile ovium sed ascendit aliunde  ille fur est et latro   
10:2 qui autem intrat per ostium pastor est ovium   
10:3 huic ostiarius aperit et oves vocem eius audiunt  et 
proprias oves vocat nominatim et educit eas   
10:4 et cum proprias oves emiserit ante eas vadit  et oves 
illum sequuntur quia sciunt vocem eius   
10:5 alienum autem non sequuntur sed fugient ab eo  quia 
non noverunt vocem alienorum   
10:6 hoc proverbium dixit eis Iesus  illi autem non 
cognoverunt quid loqueretur eis   
10:7 dixit ergo eis iterum Iesus amen amen dico vobis  
quia ego sum ostium ovium   
10:8 omnes quotquot venerunt fures sunt et latrones  sed 
non audierunt eos oves   
10:9 ego sum ostium per me si quis introierit salvabitur  et 
ingredietur et egredietur et pascua inveniet   
10:10 fur non venit nisi ut furetur et mactet et perdat  ego 
veni ut vitam habeant et abundantius habeant.  

 


