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At 8,5-8.14-17 
TESTO ITALIANO 

 

5
Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il 

Cristo.  
6
E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di 

Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli 
compiva.  
7
Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, 

emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono 
guariti.  
8
E vi fu grande gioia in quella città. 

9
Vi era da tempo in città un tale di nome Simone, che 

praticava la magia e faceva strabiliare gli abitanti della 
Samaria, spacciandosi per un grande personaggio. 

10
A lui 

prestavano attenzione tutti, piccoli e grandi, e dicevano: 
«Costui è la potenza di Dio, quella che è chiamata 
Grande». 

11
Gli prestavano attenzione, perché per molto 

tempo li aveva stupiti con le sue magie. 
12

Ma quando 
cominciarono a credere a Filippo, che annunciava il 
vangelo del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, 
uomini e donne si facevano battezzare. 

13
Anche lo stesso 

Simone credette e, dopo che fu battezzato, stava sempre 
attaccato a Filippo. Rimaneva stupito nel vedere i segni e i 
grandi prodigi che avvenivano. 
14

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la 
Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro 
Pietro e Giovanni.  
15

Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo 
Spirito Santo;  
16

non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. 
17

Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo 
Spirito Santo.  

TESTO GRECO 
 
 
 
 
 

8.5  Fi/lippoj de\ katelqw\n ei)j [th\n] po/lin th=j Samarei/aj 
e)kh/russen au)toi=j to\n Xristo/n. 8.6 prosei=xon de\ oi( o)/xloi 
toi=j legome/noij u(po\ tou= Fili/ppou o(moqumado\n e)n t%= a)kou/ein 
au)tou\j kai\ ble/pein ta\ shmei=a a(\ e)poi/ei: 8.7 polloi\ ga\r tw=n 
e)xo/ntwn pneu/mata a)ka/qarta bow=nta fwnv= mega/lv 
e)ch/rxonto, polloi\ de\ paralelume/noi kai\ xwloi\ 
e)qerapeu/qhsan: 8.8 e)ge/neto de\ pollh\ xara\ e)n tv= po/lei 
e)kei/nv. 8.9  )Anh\r de/ tij o)no/mati Si/mwn prou+ph=rxen e)n tv= 
po/lei mageu/wn kai\ e)cista/nwn to\ e)/qnoj th=j  Samarei/aj, 
le/gwn ei)=nai/ tina e(auto\n me/gan, 8.10 %(= prosei=xon pa/ntej a)po\ 
mikrou= e(/wj mega/lou le/gontej, Ou(=to/j e)stin h( du/namij tou= 
qeou= h( kaloume/nh Mega/lh. 8.11 prosei=xon de\ au)t%= dia\ to\ 
i(kan%= xro/n% tai=j magei/aij e)cestake/nai au)tou/j. 8.12 o(/te de\ 
e)pi/steusan t%= Fili/pp% eu)aggelizome/n% peri\ th=j basilei/aj 
tou= qeou= kai\ tou= o)no/matoj   )Ihsou= Xristou=, e)bapti/zonto 
a)/ndrej te kai\ gunai=kej. 8.13 o( de\ Si/mwn kai\ au)to\j 
e)pi/steusen kai\ baptisqei\j h)=n proskarterw=n t%= Fili/pp%, 
qewrw=n te shmei=a kai\ duna/meij mega/laj ginome/naj 
e)ci/stato.  
8.14    )Akou/santej de\ oi( e)n  (Ierosolu/moij a)po/stoloi o(/ti 
de/dektai h( Sama/reia to\n lo/gon tou= qeou=, a)pe/steilan pro\j 
au)tou\j Pe/tron kai\  )Iwa/nnhn, 8.15 oi(/tinej kataba/ntej 
proshu/canto peri\ au)tw=n o(/pwj la/bwsin pneu=ma a(/gion: 8.16 
ou)de/pw ga\r h)=n e)p' ou)deni\ au)tw=n e)pipeptwko/j, mo/non de\ 
bebaptisme/noi u(ph=rxon ei)j to\ o)/noma tou= kuri/ou  )Ihsou=. 8.17 
to/te e)peti/qesan ta\j xei=raj e)p' au)tou/j kai\ e)la/mbanon 
pneu=ma a(/gion.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TESTO LATINO 

 
8:5 Philippus autem descendens in civitatem Samariae  
praedicabat illis Christum   
8:6 intendebant autem turbae his quae a Philippo 
dicebantur  unianimiter audientes et videntes signa quae 
faciebat   
8:7 multi enim eorum qui habebant spiritus inmundos  
clamantes voce magna exiebant  multi autem paralytici et 
claudi curati sunt   
8:8 factum est ergo magnum gaudium in illa civitate   
8:9 vir autem quidam nomine Simon  qui ante fuerat in 
civitate magus seducens gentem Samariae  dicens esse 
se aliquem magnum  8:10 cui auscultabant omnes a 
minimo usque ad maximum dicentes  hic est virtus Dei 
quae vocatur Magna  8:11 adtendebant autem eum  
propter quod multo tempore magicis suis dementasset eos  
8:12 cum vero credidissent Philippo  evangelizanti de 
regno Dei et nomine Iesu  Christi  baptizabantur viri ac 
mulieres  8:13 tunc Simon et ipse credidit  et cum 
baptizatus esset adherebat Philippo  videns etiam signa et 
virtutes maximas fieri stupens admirabatur   
8:14 cum autem audissent apostoli qui erant Hierosolymis  
quia recepit Samaria verbum Dei  miserunt ad illos Petrum 
et Iohannem   
8:15 qui cum venissent oraverunt pro ipsis  ut acciperent 
Spiritum Sanctum   
8:16 nondum enim in quemquam illorum venerat  sed 
baptizati tantum erant in nomine Domini Iesu   
8:17 tunc inponebant manus super illos  et accipiebant 
Spiritum Sanctum. 

 

 

 



1Pt 3,15-18 
TESTO ITALIANO 

13
E chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? 

14
Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non 

sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi,  
15

ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti 
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi.  
16

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con 
una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si 
parla male di voi, rimangano svergognati quelli che 
malignano sulla vostra buona condotta in Cristo.  
17

Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire 
operando il bene che facendo il male,  
18

perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i 
peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo 
a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito.

 

TESTO GRECO 
 
 

3.13 Kai\ ti/j o( kakw/swn u(ma=j e)a\n tou= a)gaqou= zhlwtai\ 
ge/nhsqe; 3.14 a)ll' ei) kai\ pa/sxoite dia\ dikaiosu/nhn, 
maka/rioi. to\n de\ fo/bon au)tw=n mh\ fobhqh=te mhde\ taraxqh=te, 
3.15 ku/rion de\ to\n Xristo\n a(gia/sate e)n tai=j kardi/aij u(mw=n, 
e(/toimoi a)ei\ pro\j a)pologi/an panti\ t%= ai)tou=nti u(ma=j lo/gon 
peri\ th=j e)n u(mi=n e)lpi/doj, 3.16 a)lla\ meta\ prau/+thtoj kai\ 
fo/bou, sunei/dhsin e)/xontej a)gaqh/n, i(/na e)n %(= katalalei=sqe 
kataisxunqw=sin oi( e)phrea/zontej u(mw=n th\n a)gaqh\n e)n 
Xrist%= a)nastrofh/n. 3.17 krei=tton ga\r a)gaqopoiou=ntaj, ei) 
qe/loi to\ qe/lhma tou= qeou=, pa/sxein h)\ kakopoiou=ntaj. 3.18 
o(/ti kai\ Xristo\j a(/pac peri\ a(martiw=n e)/paqen, di/kaioj u(pe\r 
a)di/kwn, i(/na u(ma=j prosaga/gv t%= qe%= qanatwqei\j me\n sarki\ 
z%opoihqei\j de\ pneu/mati:  
 

 

 

TESTO LATINO 
 
 
 

3:13 Et quis est qui vobis noceat  si boni aemulatores 
fueritis   
3:14 sed et si quid patimini propter iustitiam beati  timorem 
autem eorum ne timueritis et non conturbemini   
3:15 Dominum autem Christum sanctificate in cordibus 
vestris  parati semper ad satisfactionem  omni poscenti 
vos rationem de ea quae in vobis est spe   
3:16 sed cum modestia et timore conscientiam habentes 
bonam  ut in eo quod detrahunt vobis confundantur  qui 
calumniantur vestram bonam in Christo conversationem  
3:17 melius est enim benefacientes si velit voluntas Dei 
pati  quam malefacientes   
3:18 quia et Christus semel pro peccatis mortuus est  
iustus pro iniustis  ut nos offerret Deo  mortificatus carne 
vivificatus  autem spiritu. 

Gv 14,15-21 

 
TESTO ITALIANO 

 

 

15
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti;  

16
e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito 

perché rimanga con voi per sempre,  
17

lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.  
18

Non vi lascerò orfani: verrò da voi.  
19

Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece 
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.  
20

In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e 
voi in me e io in voi.  
21

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».  
 

TESTO GRECO 
 

14.15  )Ea\n a)gapa=te/ me, ta\j e)ntola\j ta\j e)ma\j thrh/sete: 
14.16 ka)gw\ e)rwth/sw to\n pate/ra kai\ a)/llon para/klhton 
dw/sei u(mi=n, i(/na meq' u(mw=n ei)j to\n ai)w=na v)=, 14.17 to\ pneu=ma 
th=j a)lhqei/aj, o(\ o( ko/smoj ou) du/natai labei=n, o(/ti ou) qewrei= 
au)to\ ou)de\ ginw/skei: u(mei=j ginw/skete au)to/, o(/ti par' u(mi=n 
me/nei kai\ e)n u(mi=n e)/stai. 14.18  Ou)k a)fh/sw u(ma=j o)rfanou/j, 
e)/rxomai pro\j u(ma=j. 14.19 e)/ti mikro\n kai\ o( ko/smoj me ou)ke/ti 
qewrei=, u(mei=j de\ qewrei=te/ me, o(/ti e)gw\ zw= kai\ u(mei=j zh/sete. 
14.20 e)n e)kei/nv tv= h(me/r# gnw/sesqe u(mei=j o(/ti e)gw\ e)n t%= 
patri/ mou kai\ u(mei=j e)n e)moi\ ka)gw\ e)n u(mi=n. 14.21 o( e)/xwn ta\j 
e)ntola/j mou kai\ thrw=n au)ta\j e)kei=no/j e)stin o( a)gapw=n me: o( 
de\ a)gapw=n me a)gaphqh/setai u(po\ tou= patro/j mou, ka)gw\ 
a)gaph/sw au)to\n kai\ e)mfani/sw au)t%= e)mauto/n.  
 
 
 

 

 

TESTO LATINO 
 
 

14:15 Si diligitis me mandata mea servate 
14:16 et ego rogabo Patrem et alium paracletum dabit 
vobis  ut maneat vobiscum in aeternum   
14:17 Spiritum veritatis quem mundus non potest accipere  
quia non videt eum nec scit eum  vos autem cognoscitis 
eum  quia apud vos manebit et in vobis erit   
14:18 non relinquam vos orfanos veniam ad vos   
14:19 adhuc modicum et mundus me iam non videt  vos 
autem videtis me quia ego vivo et vos vivetis   
14:20 in illo die vos cognoscetis quia ego sum in Patre 
meo  et vos in me et ego in vobis   
14:21 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 me ipsum.  

 


