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At 1,1-11
TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

TESTO LATINO

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello
che Gesù fece e insegnò dagli inizi
2
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato
disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello
Spirito Santo.
3
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e
parlando delle cose riguardanti il regno di Dio.
4
Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere
l’adempimento della promessa del Padre, «quella – disse
– che voi avete udito da me:
5
Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti
giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».
6
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano:
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno
per Israele?».
7
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà
su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta
la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra».
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e
una nube lo sottrasse ai loro occhi.
10
Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a
loro
11
e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto andare in
cielo».

1.1 To\n me\n prw=ton lo/gon e)poihsa/mhn peri\ pa/ntwn, w)=
Qeo/file, w(n= h)r
/ cato o( I) hsou=j poiei=n te kai\ dida/skein 1.2
a)x
/ ri h(j
= h(me/raj e)nteila/menoj toi=j a)posto/loij dia\ pneu/matoj
a(gi/ou ou(j
\ e)cele/cato a)nelh/mfqh: 1.3 oi(j
= kai\ pare/sthsen
e(auto\n zw=nta meta\ to\ paqei=n au)to\n e)n polloi=j tekmhri/oij,
di' h(merw=n tessera/konta o)ptano/menoj au)toi=j kai\ le/gwn ta\
peri\ th=j basilei/aj tou= qeou=: 1.4 kai\ sunalizo/menoj
parh/ggeilen au)toi=j a)po\ I( erosolu/mwn mh\ xwri/zesqai, a)lla\
perime/nein th\n e)paggeli/an tou= patro\j h(n\ h)kou/sate/ mou, 1.5
o(t/ i I) wa/nnhj me\n e)ba/ptisen u(d
/ ati, u(mei=j de\ e)n pneu/mati
baptisqh/sesqe a(gi/% ou) meta\ polla\j tau/taj h(me/raj. 1.6
Oi( me\n ou)n= sunelqo/ntej h)rw/twn au)to\n le/gontej, Ku/rie, ei) e)n
t%= xro/n% tou/t% a)pokaqista/neij th\n basilei/an t%= I) srah/l;
1.7 ei)p
= en de\ pro\j au)tou/j, Ou)x u(mw=n e)stin gnw=nai xro/nouj h)\
kairou\j ou(j
\ o( path\r e)q
/ eto e)n tv= i)di/# e)cousi/#, 1.8 a)lla\
lh/myesqe du/namin e)pelqo/ntoj tou= a(gi/ou pneu/matoj e)f' u(ma=j
kai\ e)s
/ esqe/ mou ma/rturej e)/n te I) erousalh\m kai\ [e)n] pa/sv
tv= I) oudai/# kai\ Samarei/# kai\ e(w
/ j e)sxa/tou th=j gh=j. 1.9 kai\
tau=ta ei)pw\n blepo/ntwn au)tw=n e)ph/rqh, kai\ nefe/lh u(pe/laben
au)to\n a)po\ tw=n o)fqalmw=n au)tw=n. 1.10 kai\ w(j a)teni/zontej
h)s
= an ei)j to\n ou)rano\n poreuome/nou au)tou=, kai\ i)dou\ a)n/ drej
du/o pareisth/keisan au)toi=j e)n e)sqh/sesi leukai=j, 1.11 oi(\ kai\
ei)p
= an, A
/) ndrej Galilai=oi, ti/ e(sth/kate [e)m]ble/pontej ei)j to\n
ou)rano/n; ou(t= oj o( I) hsou=j o( a)nalhmfqei\j a)f' u(mw=n ei)j to\n
ou)rano\n ou(t/ wj e)leu/setai o(\n tro/pon e)qea/sasqe au)to\n
poreuo/menon ei)j to\n ou)rano/n.

1:1 Primum quidem sermonem feci de omnibus o
Theophile quae coepit Iesus facere et docere
1:2 usque in diem qua praecipiens apostolis per Spiritum
Sanctum quos elegit adsumptus est
1:3 quibus et praebuit se ipsum vivum post passionem
suam in multis argumentis per dies quadraginta apparens
eis et loquens de regno Dei
1:4 et convescens praecepit eis ab Hierosolymis ne
discederent sed expectarent promissionem Patris quam
audistis per os meum
1:5 quia Iohannes quidem baptizavit aqua vos autem
baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies
1:6 igitur qui convenerant interrogabant eum dicentes
Domine si in tempore hoc restitues regnum Israhel
1:7 dixit autem eis non est vestrum nosse tempora vel
momenta quae Pater posuit in sua potestate
1:8 sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in
vos et eritis mihi testes in Hierusalem et in omni Iudaea et
Samaria et usque ad ultimum terrae
1:9 et cum haec dixisset videntibus illis elevatus est et
nubes suscepit eum ab oculis eorum
1:10 cumque intuerentur in caelum eunte illo ecce duo viri
adstiterunt iuxta illos in vestibus albis
1:11 qui et dixerunt viri galilaei quid statis aspicientes in
caelum hic Iesus qui adsumptus est a vobis in caelum sic
veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum.

1

Ef 1,17-23
TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

Perciò anch’io, avendo avuto notizia della vostra fede
nel Signore Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi,
16
continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle
mie preghiere,
17
affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre
della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione
per una profonda conoscenza di lui;
18
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere
a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria
racchiude la sua eredità fra i santi
19
e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza
verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia della sua
forza e del suo vigore.
20
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti
e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,
21
al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di
ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che viene
nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello
futuro.
22
Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato
alla Chiesa come capo su tutte le cose:
23
essa è il corpo di lui,
la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le
cose.

1.15 Dia\ tou=to ka)gw/ a)kou/saj th\n kaq' u(ma=j pi/stin e)n t%=
kuri/% I) hsou= kai\ th\n a)ga/phn th\n ei)j pa/ntaj tou\j a(gi/ouj
1.16 ou) pau/omai eu)xaristw=n u(pe\r u(mw=n mnei/an poiou/menoj
e)pi\ tw=n proseuxw=n mou,
1.17 i(n/ a o( qeo\j tou= kuri/ou h(mw=n I) hsou= Xristou=, o( path\r th=j
do/chj, dw/v u(mi=n pneu=ma sofi/aj kai\ a)pokalu/yewj e)n
e)pignw/sei au)tou=, 1.18 pefwtisme/nouj tou\j o)fqalmou\j th=j
kardi/aj [u(mw=n] ei)j to\ ei)de/nai u(ma=j ti/j e)stin h( e)lpi\j th=j
klh/sewj au)tou=, ti/j o( plou=toj th=j do/chj th=j klhronomi/aj
au)tou= e)n toi=j a(gi/oij, 1.19 kai\ ti/ to\ u(perba/llon me/geqoj th=j
duna/mewj au)tou= ei)j h(ma=j tou\j pisteu/ontaj kata\ th\n
e)ne/rgeian tou= kra/touj th=j i)sxu/oj au)tou=. 1.20 h(n\ e)nh/rghsen
e)n t%= Xrist%= e)gei/raj au)to\n e)k nekrw=n kai\ kaqi/saj e)n deci#=
au)tou= e)n toi=j e)pourani/oij 1.21 u(pera/nw pa/shj a)rxh=j kai\
e)cousi/aj kai\ duna/mewj kai\ kurio/thtoj kai\ panto\j o)no/matoj
o)nomazome/nou, ou) mo/non e)n t%= ai)wn= i tou/t% a)lla\ kai\ e)n t%=
me/llonti: 1.22 kai\ pa/nta u(pe/tacen u(po\ tou\j po/daj au)tou=
kai\ au)to\n e)d
/ wken kefalh\n u(pe\r pa/nta tv= e)kklhsi/#, 1.23
h(t/ ij e)sti\n to\ sw=ma au)tou=, to\ plh/rwma tou= ta\ pa/nta e)n
pa=sin plhroume/nou.

TESTO ITALIANO

TESTO GRECO

TESTO LATINO

Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato.
17
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
18
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni
potere in cielo e sulla terra.
19
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo,
20
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».

28.16 Oi( de\ e(n/ deka maqhtai\ e)poreu/qhsan ei)j th\n Galilai/an
ei)j to\ o)/roj ou(= e)ta/cato au)toi=j o( I) hsou=j, 28.17 kai\ i)do/ntej
au)to\n proseku/nhsan, oi( de\ e)di/stasan. 28.18 kai\ proselqw\n
o( I) hsou=j e)la/lhsen au)toi=j le/gwn, E
) do/qh moi pa=sa e)cousi/a
e)n ou)ran%= kai\ e)pi\ [th=j] gh=j. 28.19 poreuqe/ntej ou)n=
maqhteu/sate pa/nta ta\ e)q
/ nh, bapti/zontej au)tou\j ei)j to\
o)n/ oma tou= patro\j kai\ tou= ui(ou= kai\ tou= a(gi/ou pneu/matoj,
28.20 dida/skontej au)tou\j threi=n pa/nta o(s
/ a e)neteila/mhn
u(mi=n: kai\ i)dou\ e)gw\ meq' u(mw=n ei)mi pa/saj ta\j h(me/raj e(/wj th=j
suntelei/aj tou= ai)wn= oj.

28:16 Undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam in
montem ubi constituerat illis Iesus
28:17 et videntes eum adoraverunt quidam autem
dubitaverunt
28:18 et accedens Iesus locutus est eis dicens data est
mihi omnis potestas in caelo et in terra
28:19 euntes ergo docete omnes gentes baptizantes eos
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
28:20 docentes eos servare omnia quaecumque mandavi
vobis et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque
ad consummationem saeculi.

15

TESTO LATINO
1:15 Propterea et ego audiens fidem vestram quae est in
Domino Iesu et dilectionem in omnes sanctos
1:16 non cesso gratias agens pro vobis memoriam vestri
faciens in orationibus meis
1:17 ut Deus Domini nostri Iesu Christi Pater gloriae det
vobis spiritum sapientiae et revelationis in agnitione eius
1:18 inluminatos oculos cordis vestri ut sciatis quae sit
spes vocationis eius quae divitiae gloriae hereditatis eius
in sanctis
1:19 et quae sit supereminens magnitudo virtutis eius in
nos qui credidimus secundum operationem potentiae
virtutis eius
1:20 quam operatus est in Christo suscitans illum a
mortuis et constituens ad dexteram suam in caelestibus
1:21 supra omnem principatum et potestatem et virtutem
et dominationem et omne nomen quod nominatur non
solum in hoc saeculo sed et in futuro
1:22 et omnia subiecit sub pedibus eius et ipsum dedit
caput supra omnia ecclesiae
1:23 quae est corpus ipsius plenitudo eius qui omnia in
omnibus adimpletur.

Mt 28,16-20
16

