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Is 22,19-23 
TESTO ITALIANO 

[contro Sebna, sovrintendente del 
palazzo]

 

19
Ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo 

posto. 
20

In quel giorno avverrà che io chiamerò il 
mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia; 
21

lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò 
della tua cintura e metterò il tuo potere 
nelle sue mani. Sarà un padre per gli 
abitanti di Gerusalemme e per il casato di 
Giuda. 
22

Gli porrò sulla spalla la chiave della 
casa di Davide: se egli apre, nessuno 
chiuderà; se egli chiude, nessuno potrà 
aprire. 
23

Lo conficcherò come un piolo in luogo 
solido e sarà un trono di gloria per la 
casa di suo padre.

 

TESTO EBRAICO 
 

 

ְדָך� 19 יָך ִמַּמָּצֶב�ָך ּוִמַּמֲעָמ�  ַוֲהַדְפִּת�
ָך�  ֶיֶהְרֶס�

י 20 ּוא ְוָקָר$אִתי ְלַעְבִּד�  ְוָהָי�ה ַּבּי$ֹום ַהה�
ים ֶּבן+ִחְלִקָּי�הּו�  ְלֶאְלָיִק�

ּנּו 21 ָך ְוַאְבֵנ�ְטָך/ ֲאַחְּזֶק�  ְוִהְלַּבְׁשִּת$יו ֻּכָּתְנֶּת3
ְמֶׁשְלְּתָך� ֶאֵּת$ ב ּוֶמ� 7ה ְלָא8ב ְליֹוֵׁש7 ֹו ְוָהָי ן ְּבָיד�

ה� ית ְיהּוָד�  ְירּוָׁשַל�ִם ּוְלֵב7
I22 ֹו ַח ֵּבית+ָּדִו�ד ַעל+ִׁשְכמ�  ְוָנַתִּת8י ַמְפֵּת7

ַח� ין ֹּפֵת� ר ְוָסַג�ר ְוֵא7  ּוָפַתח/ ְוֵא$ין ֹסֵג�
8ה 23 ֹום ֶנֱאָמ�ן ְוָהָי ד ְּבָמק$ יו ָיֵת�  ּוְתַקְעִּת7

יו�ְלִכֵּס7 ית ָאִב� ֹוד ְלֵב7  א ָכב�
 

TESTO LATINO 
 
 
 

22:19 Et expellam te de statione tua et de 
ministerio tuo deponam te   
22:20 et erit in die illa  vocabo servum meum 
Eliachim filium Helciae   
22:21 et induam illum tunicam tuam  et 
cingulo tuo confortabo eum  et potestatem 
tuam dabo in manu eius  et erit quasi pater 
habitantibus Hierusalem et domui Iuda  
22:22 et dabo clavem domus David super 
umerum eius  et aperiet et non erit qui 
claudat et claudet et non erit qui aperiat  
22:23 et figam illum paxillum in loco fideli  et 
erit in solium gloriae domui patris sui. 

TESTO GRECO  
 
 

19 καὶ ἀφαιρεθήσῃ ἐκ τῆς οἰκονομίας σου καὶ 

ἐκ τῆς στάσεώς σου. 20 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ καλέσω τὸν παῖδά μου ᾿Ελιακεὶμ τὸν 

τοῦ Χελκίου 21 καὶ ἐνδύσω αὐτὸν τὴν στολήν 

σου καὶ τὸν στέφανόν σου δώσω αὐτῷ καὶ 

κράτος καὶ τὴν οἰκονομίαν σου δώσω εἰς τὰς 

χεῖρας αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὡς πατὴρ τοῖς 

ἐνοικοῦσιν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ τοῖς 

ἐνοικοῦσιν ἐν ᾿Ιούδᾳ. 22 καὶ δώσω τὴν δόξαν 

Δαυὶδ αὐτῷ, καὶ ἄρξει, καὶ οὐκ ἔσται ὁ 

ἀντιλέγων. καὶ δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴκου 

Δαυὶδ ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ καὶ ἀνοίξει, καὶ οὐκ 

ἔσται ὁ ἀποκλείων, καὶ κλείσει καὶ οὐκ ἔσται 

ὁ ἀνοίγων. 23 καὶ στήσω αὐτὸν ἄρχοντα ἐν 

τόπῳ πιστῷ καὶ ἔσται εἰς θρόνον δόξης τοῦ 

οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

 

Rm 11,33-36 
TESTO ITALIANO 

33
O profondità della ricchezza, della sapienza e della 

conoscenza di Dio! Quanto insondabili sono i suoi giudizi 
e inaccessibili le sue vie!  
34

Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? 
O chi mai è stato suo consigliere? 
35

O chi gli ha dato qualcosa per primo tanto da riceverne il 
contraccambio? 
36

Poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le 
cose. A lui la gloria nei secoli. Amen.

 

TESTO GRECO 
 
 
 

11.33   )=W ba/qoj plou/tou kai\ sofi/aj kai\ gnw/sewj 
qeou=: w(j a)necerau/nhta ta\ kri/mata au)tou= kai\ 
a)necixni/astoi ai( o(doi\ au)tou=.  
11.34  Ti/j ga\r e)/gnw nou=n kuri/ou; h)\ ti/j su/mbouloj 
au)tou= e)ge/neto; 11.35  h)\ ti/j proe/dwken au)t%=, kai\ 
a)ntapodoqh/setai au)t%=; 11.36 o(/ti e)c au)tou= kai\ di' 
au)tou= kai\ ei)j au)to\n ta\ pa/nta: au)t%= h( do/ca ei)j tou\j 
ai)w=naj, a)mh/n.  

TESTO LATINO 
 
 
 

11:33 O altitudo divitiarum sapientiae et scientiae Dei  
quam inconprehensibilia sunt iudicia eius  et investigabiles 
viae eius   
11:34 quis enim cognovit sensum Domini aut quis 
consiliarius eius fuit   
11:35 aut quis prior dedit illi et retribuetur ei   
11:36 quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso omnia  ipsi 
gloria in saecula amen. 

 

 



Mt 16,13-20 
TESTO ITALIANO 

 

 

13
Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, 

domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il 
Figlio dell’uomo?».  
14

Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, 
altri Geremia o qualcuno dei profeti».  
15

Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?».  
16

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente».  
17

E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, 
perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il 
Padre mio che è nei cieli.  
18

E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 
di essa.  
19

A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».  
20

Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli 
era il Cristo. 

TESTO GRECO 
16.13    )Elqw\n de\ o(  )Ihsou=j ei)j ta\ me/rh Kaisarei/aj 
th=j Fili/ppou h)rw/ta tou\j maqhta\j au)tou= le/gwn,  Ti/na 
le/gousin oi( a)/nqrwpoi ei)=nai to\n ui(o\n tou= a)nqrw/pou; 
16.14 oi( de\ ei)=pan, Oi( me\n  )Iwa/nnhn to\n baptisth/n, 
a)/lloi de\  )Hli/an, e(/teroi de\  )Ieremi/an h)\ e(/na tw=n 
profhtw=n. 16.15 le/gei au)toi=j,  (Umei=j de\ ti/na me le/gete 
ei)=nai; 16.16 a)pokriqei\j de\ Si/mwn Pe/troj ei)=pen, Su\ ei)= o( 
Xristo\j o( ui(o\j tou= qeou= tou= zw=ntoj. 16.17 a)pokriqei\j 
de\ o(  )Ihsou=j ei)=pen au)t%=, Maka/rioj ei)=, Si/mwn Bariwna=, 
o(/ti sa\rc kai\ ai(=ma ou)k a)peka/luye/n soi a)ll' o( path/r 
mou o( e)n toi=j ou)ranoi=j. 16.18 ka)gw\ de/ soi le/gw o(/ti su\ 
ei)= Pe/troj, kai\ e)pi\ tau/tv tv= pe/tr# oi)kodomh/sw mou th\n 
e)kklhsi/an kai\ pu/lai #(/dou ou) katisxu/sousin au)th=j. 
16.19 dw/sw soi ta\j klei=daj th=j basilei/aj tw=n 
ou)ranw=n, kai\ o(\ e)a\n dh/svj e)pi\ th=j gh=j e)/stai dedeme/non 
e)n toi=j ou)ranoi=j, kai\ o(\ e)a\n lu/svj e)pi\ th=j gh=j e)/stai 
lelume/non e)n toi=j ou)ranoi=j.  16.20 to/te diestei ¿ lato 
toi Í j maqhtai Í j i à na mhdeni ì  ei ã pwsin o À ti au)to/j 
e)stin o(  Xristo/j.   
 
 
 

 

TESTO LATINO 
 

16:13 Venit autem Iesus in partes Caesareae Philippi  et 
interrogabat discipulos suos dicens  quem dicunt homines 
esse Filium hominis   
16:14 at illi dixerunt  alii Iohannem Baptistam alii autem 
Heliam  alii vero Hieremiam aut unum ex prophetis   
16:15 dicit illis vos autem quem me esse dicitis   
16:16 respondens Simon Petrus dixit tu es Christus Filius 
Dei vivi   
16:17 respondens autem Iesus dixit ei  beatus es Simon 
Bar Iona  quia caro et sanguis non revelavit tibi  sed Pater 
meus qui in caelis est   
16:18 et ego dico tibi quia tu es Petrus  et super hanc 
petram aedificabo ecclesiam meam  et portae inferi non 
praevalebunt adversum eam   
16:19 et tibi dabo claves regni caelorum  et quodcumque 
ligaveris super terram erit ligatum in caelis  et 
quodcumque solveris super terram erit solutum in caelis  
16:20 tunc praecepit discipulis suis  ut nemini dicerent 
quia ipse esset Iesus Christus. 

 


