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At 9,26-31 
TESTO ITALIANO 

 

 

 

 

26
Venuto a Gerusalemme, [Paolo] cercava di unirsi ai 

discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che 
fosse un discepolo.  
27

Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli 
e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il 
Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva 
predicato con coraggio nel nome di Gesù.  
28

Così egli poté stare con loro e andava e veniva in 
Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del 
Signore.  
29

Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi 
tentavano di ucciderlo.  
30

Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a 
Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 
31

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la 
Galilea e la Samaria: si consolidava e camminava nel timore 
del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di 
numero. 

TESTO GRECO 
 
 
 

9.26   Parageno/menoj de\ ei)j  )Ierousalh\m e)pei/razen 
kolla=sqai toi=j maqhtai=j, kai\ pa/ntej e)fobou=nto au)to/n 
mh\ pisteu/ontej o(/ti e)sti\n maqhth/j. 9.27  Barnaba=j de\ 
e)pilabo/menoj au)to\n h)/gagen pro\j tou\j a)posto/louj kai\ 
dihgh/sato au)toi=j pw=j e)n tv= o(d%= ei)=den to\n ku/rion kai\ 
o(/ti e)la/lhsen au)t%=, kai\ pw=j e)n Damask%= 
e)parrhsia/sato e)n t%= o)no/mati tou=  )Ihsou=. 9.28 kai\ h)=n 
met' au)tw=n ei)sporeuo/menoj kai\ e)kporeuo/menoj ei)j  
)Ierousalh/m, parrhsiazo/menoj e)n t%= o)no/mati tou= 
kuri/ou, 9.29 e)la/lei te kai\ sunezh/tei pro\j tou\j  
(Ellhnista/j, oi( de\ e)pexei/roun a)nelei=n au)to/n.  
9.30 e)pigno/ntej de\ oi( a)delfoi\ kath/gagon au)to\n ei)j  
Kaisa/reian kai\ e)cape/steilan au)to\n ei)j Tarso/n.  
9.31    (H me\n ou)=n e)kklhsi/a kaq' o(/lhj th=j  )Ioudai/aj 
kai\ Galilai/aj kai\ Samarei/aj ei)=xen ei)rh/nhn 
oi)kodomoume/nh kai\ poreuome/nh t%= fo/b% tou= kuri/ou kai\ 
tv= paraklh/sei tou= a(gi/ou pneu/matoj e)plhqu/neto. 

TESTO LATINO 
 
 
 

9:26 Cum autem venisset in Hierusalem  temptabat iungere 
se discipulis  et omnes timebant eum  non credentes quia 
esset discipulus   
9:27 Barnabas autem adprehensum illum duxit ad apostolos  
et narravit illis quomodo in via vidisset Dominum  et quia 
locutus est ei  et quomodo in Damasco fiducialiter egerit in  
nomine Iesu   
9:28 et erat cum illis intrans et exiens in Hierusalem  et 
fiducialiter agens in nomine Domini   
9:29 loquebatur quoque et disputabat cum Graecis  illi autem 
quaerebant occidere eum   
9:30 quod cum cognovissent fratres  deduxerunt eum 
Caesaream et dimiserunt Tarsum   
9:31 ecclesia quidem per totam Iudaeam et Galilaeam et 
Samariam habebat pacem  et aedificabatur ambulans in 
timore Domini  et consolatione Sancti Spiritus replebatur. 

1 Gv 3,18-24 
 
 

18
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti 

e nella verità. 
19

In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a 
lui rassicureremo il nostro cuore,  
20

qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del 
nostro cuore e conosce ogni cosa.  
21

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, 
abbiamo fiducia in Dio,  
22

e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché 
osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è 
gradito. 
23

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del 
Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il 
precetto che ci ha dato.  
24

Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. 
In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che 
ci ha dato. 

 
 

3.18  Tekni/a, mh\ a)gapw=men lo/g% mhde\ tv= glw/ssv a)lla\ 
e)n e)/rg% kai\ a)lhqei/#. 3.19   [Kai\] e)n tou/t% gnwso/meqa 
o(/ti e)k th=j a)lhqei/aj e)sme/n, kai\ e)/mprosqen au)tou= 
pei/somen th\n kardi/an h(mw=n, 3.20 o(/ti e)a\n kataginw/skv 
h(mw=n h( kardi/a, o(/ti mei/zwn e)sti\n o( qeo\j th=j kardi/aj 
h(mw=n kai\ ginw/skei pa/nta. 3.21   )Agaphtoi/, e)a\n h( 
kardi/a [h(mw=n] mh\ kataginw/skv, parrhsi/an e)/xomen 
pro\j to\n qeo/n 3.22 kai\ o(\ e)a\n ai)tw=men lamba/nomen a)p' 
au)tou=, o(/ti ta\j e)ntola\j au)tou= throu=men kai\ ta\ a)resta\ 
e)nw/pion au)tou= poiou=men. 3.23 kai\ au(/th e)sti\n h( e)ntolh\ 
au)tou=, i(/na pisteu/swmen t%= o)no/mati tou= ui(ou= au)tou=  
)Ihsou= Xristou= kai\ a)gapw=men a)llh/louj, kaqw\j e)/dwken 
e)ntolh\n h(mi=n. 3.24 kai\ o( thrw=n ta\j e)ntola\j au)tou= e)n 
au)t%= me/nei kai\ au)to\j e)n au)t%=: kai\ e)n tou/t% 
ginw/skomen o(/ti me/nei e)n h(mi=n, e)k tou= pneu/matoj ou(= 
h(mi=n e)/dwken.  

 
 

3:18 Filioli non diligamus verbo nec  lingua  sed opere et 
veritate   
3:19 in hoc cognoscimus quoniam ex veritate sumus  et in 
conspectu eius suadeamus corda nostra   
3:20 quoniam si reprehenderit nos cor  maior est Deus corde 
nostro et novit omnia   
3:21 carissimi si cor non reprehenderit nos  fiduciam 
habemus ad Deum   
3:22 et quodcumque petierimus accipiemus ab eo  quoniam 
mandata eius custodimus  et ea quae sunt placita coram eo 
facimus   
3:23 et hoc est mandatum eius  ut credamus in nomine Filii 
eius Iesu Christi  et diligamus alterutrum sicut dedit 
mandatum nobis   
3:24 et qui servat mandata eius in illo manet et ipse in eo  et 
in hoc scimus quoniam manet in nobis  de Spiritu quem nobis 
dedit. 



Gv 15,1-8 
1
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.  

2
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto.  
3
Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 

4
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare 

frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me.  
5
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.  
6
Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 
7
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quello che volete e vi sarà fatto.  
8
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto 

e diventiate miei discepoli. 

15.1    )Egw/ ei)mi h( a)/mpeloj h( a)lhqinh/, kai\ o( path/r mou 
o( gewrgo/j e)stin. 15.2 pa=n klh=ma e)n e)moi\ mh\ fe/ron 
karpo/n ai)/rei au)to/, kai\ pa=n to\ karpo\n fe/ron kaqai/rei 
au)to\ i(/na karpo\n plei/ona fe/rv. 15.3 h)/dh u(mei=j kaqaroi/ 
e)ste dia\ to\n lo/gon o(\n lela/lhka u(mi=n: 15.4 mei/nate e)n 
e)moi/, ka)gw\ e)n u(mi=n. kaqw\j to\ klh=ma ou) du/natai 
karpo\n fe/rein a)f' e(autou= e)a\n mh\ me/nv e)n tv= a)mpe/l%, 
ou(/twj ou)de\ u(mei=j e)a\n mh\ e)n e)moi\ me/nhte. 15.5 e)gw/ ei)mi 
h( a)/mpeloj, u(mei=j ta\ klh/mata. o( me/nwn e)n e)moi\ ka)gw\ e)n 
au)t%= ou(=toj fe/rei karpo\n polu/n, o(/ti xwri\j e)mou= ou) 
du/nasqe poiei=n ou)de/n. 15.6 e)a\n mh/ tij me/nv e)n e)moi/, 
e)blh/qh e)/cw w(j to\ klh=ma kai\ e)chra/nqh kai\ suna/gousin 
au)ta\ kai\ ei)j to\ pu=r ba/llousin kai\ kai/etai. 15.7 e)a\n 
mei/nhte e)n e)moi\ kai\ ta\ r(h/mata/ mou e)n u(mi=n mei/nv, o(\ e)a\n 
qe/lhte ai)th/sasqe, kai\ genh/setai u(mi=n. 15.8 e)n tou/t% 
e)doca/sqh o( path/r mou, i(/na karpo\n polu\n fe/rhte kai\ 
ge/nhsqe e)moi\ maqhtai/. 

15:1 Ego sum vitis vera et Pater meus agricola est   
15:2 omnem palmitem in me non ferentem fructum tollet eum  
et omnem qui fert fructum purgabit eum ut fructum plus 
adferat   
15:3 iam vos mundi estis propter sermonem quem locutus 
sum vobis   
15:4 manete in me et ego in vobis  sicut palmes non potest 
ferre fructum a semet ipso  nisi manserit in vite  sic nec vos 
nisi in me manseritis   
15:5 ego sum vitis vos palmites  qui manet in me et ego in eo 
hic fert fructum  multum  quia sine me nihil potestis facere  
15:6 si quis in me non manserit  mittetur foras sicut palmes et 
aruit  et colligent eos  et in ignem mittunt et ardent   
15:7 si manseritis in me et verba mea in vobis manserint  
quodcumque volueritis petetis et fiet vobis   
15:8 in hoc clarificatus est Pater meus  ut fructum plurimum 
adferatis  et efficiamini mei discipuli. 

 


