
LETTURE POLIGLOTTE TEMPO DI NATALE 

31 DICEMBRE 

(le parti eventualmente comprese tra parentesi quadre non fanno parte della lettura “ufficiale”) 

1Gv 2,18-21 
TESTO ITALIANO 

18
Figlioli, è giunta l’ultima ora. Come avete sentito dire che 

l’anticristo deve venire, di fatto molti anticristi sono già venuti. 
Da questo conosciamo che è l’ultima ora. 

19
Sono usciti da noi, 

ma non erano dei nostri; se fossero stati dei nostri, sarebbero 
rimasti con noi; sono usciti perché fosse manifesto che non tutti 
sono dei nostri.  
20

Ora voi avete ricevuto l’unzione dal Santo, e tutti avete la 
conoscenza. 

21
Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, 

ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene 
dalla verità.  
[
22

Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? 
L’anticristo è colui che nega il Padre e il Figlio. 

23
Chiunque nega 

il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi professa la sua 
fede nel Figlio possiede anche il Padre. 

24
Quanto a voi, quello 

che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi 
quello che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio 
e nel Padre. 

25
E questa è la promessa che egli ci ha fatto: la vita 

eterna. 
26

Questo vi ho scritto riguardo a coloro che cercano di 
ingannarvi. 

27
E quanto a voi, l’unzione che avete ricevuto da lui 

rimane in voi e non avete bisogno che qualcuno vi istruisca. Ma, 
come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non 
mentisce, così voi rimanete in lui come essa vi ha istruito. 

28
E 

ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo avere fiducia 
quando egli si manifesterà e non veniamo da lui svergognati alla 
sua venuta. 

29
Se sapete che egli è giusto, sappiate anche che 

chiunque opera la giustizia, è stato generato da lui.] 

TESTO GRECO 

2.18 Paidi/a, e)sxa/th w(/ra e)sti/n, kai\ kaqw\j h)kou/sate o(/ti 
a)nti/xristoj e)/rxetai, kai\ nu=n a)nti/xristoi polloi\ gego/nasin, o(/qen 
ginw/skomen o(/ti e)sxa/th w(/ra e)sti/n.  
2.19 e)c h(mw=n e)ch=lqan a)ll' ou)k h)=san e)c h(mw=n: ei) ga\r e)c h(mw=n 
h)=san, memenh/keisan a)\n meq' h(mw=n: a)ll' i(/na fanerwqw=sin o(/ti ou)k 
ei)si\n pa/ntej e)c h(mw=n.  
2.20 kai\ u(mei=j xri=sma e)/xete a)po\ tou= a(gi/ou kai\ oi)/date pa/ntej. 
2.21 ou)k e)/graya u(mi=n o(/ti ou)k oi)/date th\n a)lh/qeian a)ll' o(/ti 
oi)/date au)th/n kai\ o(/ti pa=n yeu=doj e)k th=j a)lhqei/aj ou)k e)/stin. 
[2.22 Ti/j e)stin o( yeu/sthj ei) mh\ o( a)rnou/menoj o(/ti  )Ihsou=j ou)k 
e)/stin o( Xristo/j; ou(=to/j e)stin o( a)nti/xristoj, o( a)rnou/menoj to\n 
pate/ra kai\ to\n ui(o/n. 2.23 pa=j o( a)rnou/menoj to\n ui(o\n ou)de\ to\n 
pate/ra e)/xei, o( o(mologw=n to\n ui(o\n kai\ to\n pate/ra e)/xei. 2.24 
u(mei=j o(\ h)kou/sate a)p' a)rxh=j, e)n u(mi=n mene/tw. e)a\n e)n u(mi=n mei/nv o(\ 
a)p' a)rxh=j h)kou/sate, kai\ u(mei=j e)n t%= ui(%= kai\ e)n t%= patri\ 
menei=te. 2.25 kai\ au(/th e)sti\n h( e)paggeli/a h(\n au)to\j e)phggei/lato 
h(mi=n, th\n zwh\n th\n ai)w/nion. 2.26   Tau=ta e)/graya u(mi=n peri\ tw=n 
planw/ntwn u(ma=j. 2.27 kai\ u(mei=j to\ xri=sma o(\ e)la/bete a)p' au)tou=, 
me/nei e)n u(mi=n kai\ ou) xrei/an e)/xete i(/na tij dida/skv u(ma=j, a)ll' w(j 
to\ au)tou= xri=sma dida/skei u(ma=j peri\ pa/ntwn kai\ a)lhqe/j e)stin 
kai\ ou)k e)/stin yeu=doj, kai\ kaqw\j e)di/dacen u(ma=j, me/nete e)n au)t%=. 
2.28   Kai\ nu=n, tekni/a, me/nete e)n au)t%=, i(/na e)a\n fanerwqv= sxw=men 
parrhsi/an kai\ mh\ ai)sxunqw=men a)p' au)tou= e)n tv= parousi/# 
au)tou=. 2.29 e)a\n ei)dh=te o(/ti di/kaio/j e)stin, ginw/skete o(/ti kai\ pa=j 
o( poiw=n th\n dikaiosu/nhn e)c au)tou= gege/nnhtai.] 

TESTO LATINO 

 

18 Filioli novissima hora est et sicut audistis quia 
antichristus venit nunc antichristi multi facti sunt unde 
scimus quoniam novissima hora est 19 ex nobis 
prodierunt sed non erant ex nobis nam si fuissent ex 
nobis permansissent utique nobiscum sed ut manifesti 
sint quoniam non sunt omnes ex nobis 20 sed vos 
unctionem habetis a Sancto et nostis omnia 21 non 
scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem sed quasi 
scientibus eam et quoniam omne mendacium ex veritate 
non est  
[22 Quis est mendax nisi is qui negat quoniam Iesus non 
est Christus hic est antichristus qui negat Patrem et 
Filium 23 omnis qui negat Filium nec Patrem habet qui 
confitetur Filium et Patrem habet 24 vos quod audistis 
ab initio in vobis permaneat si in vobis permanserit quod 
ab initio audistis et vos in Filio et Patre manebitis 25 et 
haec est repromissio quam ipse pollicitus est nobis vitam 
aeternam 26 haec scripsi vobis de eis qui seducunt vos 
27 et vos unctionem quam accepistis ab eo manet in 
vobis et non necesse habetis ut aliquis doceat vos sed 
sicut unctio eius docet vos de omnibus et verum est et 
non est mendacium et sicut docuit vos manete in eo  
28 et nunc filioli manete in eo ut cum apparuerit 
habeamus fiduciam et non confundamur ab eo in 
adventu eius 29 si scitis quoniam iustus est scitote 
quoniam et omnis qui facit iustitiam ex ipso natus est.] 

Dal Salmo 96 (95) 
TESTO ITALIANO 

 

1
 Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la 
terra. 

2
 Cantate al Signore, benedite il 

suo nome, annunciate di giorno in 
giorno la sua salvezza. RIT. 
 

 
 

 
 

 

 

11
 Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 
12

 sia in festa la campagna e quanto 
contiene, acclamino tutti gli alberi della 
foresta. RIT. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

13
 Davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. RIT. 

TESTO EBRAICO 

 ִׁשירּו ַל�יהָוה ִׁשיר ָחָד	ׁש ִׁש�ירּו 1
ֶרץ� ה ָּכל�ָהָא� יהָו�   ַל�

ּו 2 ֹו ַּבְּׂשר� ּו ְׁשמ	  ִׁשירּו ַל�יהָוה ָּבֲרכ
ֹו� ֹום ְיׁשּוָעת� י� ֹום�ְל�  ִמּי�

 

ל ָהָא	ֶרץ 11 ּו ַה�ָּׁשַמִים ְוָתֵג  ִיְׂשְמח
ֹו� ם ּוְמלֹא� ָּי�  ִי�-ְרַע�ם ַה�

ז ָׂש�ַדי ְוָכל�אֲ 12 ז  ַיֲעֹל ֹו ָא� ֶׁשר�ּב	
ּו ָּכל�ֲעֵצי�ָי�ַער�  ְי�ַרְּננ�

 

 

 

י ָבא4 13 א ִּכ� י ָב� ה7 ִּכ6 9י ְיהָו8  ִלְפֵנ
ל ְּבֶצ	ֶדק  ט�ֵּתֵב� ֶרץ ִיְׁשֹּפ� ָא� ט ָה? ִלְׁשֹּפ@

ֹו� ים ֶּבֱאמּוָנת� �ַעִּמ�  ְו

TESTO LATINO 1 (dall’ebraico) 
 

95:1 Canite Domino canticum novum  
canite Domino omnis terra   
95:2 canite Domino benedicite 
nomini eius adnuntiate de die in diem 
salutare eius. 
 

 
 

 
 

 

 
 

95:11 Laetamini caeli et exultet terra 
tonet mare et plenitudo eius   
95:12 gaudeat ager et omnia quae in 
eo sunt tunc laudabunt universa 
ligna saltus. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

95:13 Ante faciem Domini quoniam 
venit quoniam venit iudicare terram  
iudicabit orbem in iusto et  populos in 
fide sua. 

TESTO GRECO 
 

 

95.1 ¥Äsate tù kur…J «Äsma kainÒn 
¥Äsate tù kur…J p©sa ¹ gÁ  
95.2 ¥Äsate tù kur…J eÙlog»sate tÕ 
Ônoma aÙtoà eÙaggel…zesqe ¹mšran 
™x ¹mšraj tÕ swt»rion aÙtoà. 
 

 
 

 

 
 

95.11 eÙfrainšsqwsan oƒ oÙrano… 
kaˆ ¢galli£sqw ¹ gÁ saleuq»tw ¹ 
q£lassa kaˆ tÕ pl»rwma aÙtÁj 
95.12 car»setai t¦ ped…a kaˆ p£nta 
t¦ ™n aÙto‹j tÒte ¢galli£sontai 
p£nta t¦ xÚla toà drumoà. 
95.13 prÕ prosèpou kur…ou Óti 
œrcetai Óti œrcetai kr‹nai t¾n gÁn 
krine‹ t¾n o„koumšnhn ™n 
dikaiosÚnV kaˆ laoÝj ™n tÍ 
¢lhqe…v aÙtoà. 

TESTO LATINO 2 (dal greco) 
 

 

95:1 Cantate Domino canticum 
novum cantate Domino omnis terra  
95:2 cantate Domino benedicite 
nomini eius  adnuntiate diem de die 
salutare eius. 
 
 

 
 

 

 
 

95:11 Laetentur caeli et exultet 
terra commoveatur mare et 
plenitudo eius 95:12 gaudebunt 
campi et omnia quae in eis sunt  
tunc exultabunt omnia ligna 
silvarum. 
 

95:13 A facie Domini quia venit 
quoniam venit iudicare terram  
iudicabit orbem terrae in aequitate 
et populos in veritate sua. 

 
 
 



Gv 1,1-18 
1
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo 

era Dio. 
2
Egli era, in principio, presso Dio: 

3
tutto è stato fatto 

per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che 
esiste. 

4
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 

5
la 

luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. 
6
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 

7
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, 

perché tutti credessero per mezzo di lui. 
8
Non era lui la luce, 

ma doveva dare testimonianza alla luce. 
9
Veniva nel mondo 

la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
10

Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non 
lo ha riconosciuto. 

11
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno 

accolto. 
12

A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di 
diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 

13
i 

quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati. 

14
E il Verbo si fece 

carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. 

15
Giovanni gli 

dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui 
che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di 
me». 

16
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia 

su grazia. 
17

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la 
grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.  
18

Dio, nessuno lo ha mai visto:il Figlio unigenito, che è Dio ed 
è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

1.1  )En a)rxv= h)=n o( lo/goj, kai\ o( lo/goj h)=n pro\j to\n qeo/n, kai\ qeo\j h)=n 
o( lo/goj. 1.2 ou(=toj h)=n e)n a)rxv= pro\j to\n qeo/n. 1.3 pa/nta di' au)tou= 
e)ge/neto, kai\ xwri\j au)tou= e)ge/neto ou)de\ e(/n. o(\ ge/gonen 1.4 e)n au)t%= 
zwh\ h)=n, kai\ h( zwh\ h)=n to\ fw=j tw=n a)nqrw/pwn: 1.5 kai\ to\ fw=j e)n tv= 
skoti/# fai/nei, kai\ h( skoti/a au)to\ ou) kate/laben. 1.6  )Ege/neto 
a)/nqrwpoj a)pestalme/noj para\ qeou=, o)/noma au)t%=  )Iwa/nnhj:  
1.7 ou(=toj h)=lqen ei)j marturi/an, i(/na marturh/sv peri\ tou= fwto/j, i(/na 
pa/ntej pisteu/swsin di' au)tou=. 1.8 ou)k h)=n e)kei=noj to\ fw=j, a)ll' i(/na 
marturh/sv peri\ tou= fwto/j. 1.9   )=Hn to\ fw=j to\ a)lhqino/n, o(\ fwti/zei 
pa/nta a)/nqrwpon, e)rxo/menon ei)j to\n ko/smon. 1.10 e)n t%= ko/sm% h)=n, 
kai\ o( ko/smoj di' au)tou= e)ge/neto, kai\ o( ko/smoj au)to\n ou)k e)/gnw. 
1.11 ei)j ta\ i)/dia h)=lqen, kai\ oi( i)/dioi au)to\n ou) pare/labon. 1.12 o(/soi 
de\ e)/labon au)to/n, e)/dwken au)toi=j e)cousi/an te/kna qeou= gene/sqai, 
toi=j pisteu/ousin ei)j to\ o)/noma au)tou=, 1.13 oi(\ ou)k e)c ai(ma/twn ou)de\ 
e)k qelh/matoj sarko\j ou)de\ e)k qelh/matoj a)ndro\j a)ll' e)k qeou= 
e)gennh/qhsan. 1.14  Kai\ o( lo/goj sa\rc e)ge/neto kai\ e)skh/nwsen e)n 
h(mi=n, kai\ e)qeasa/meqa th\n do/can au)tou=, do/can w(j monogenou=j 
para\ patro/j, plh/rhj xa/ritoj kai\ a)lhqei/aj. 1.15   )Iwa/nnhj 
marturei= peri\ au)tou= kai\ ke/kragen le/gwn,  Ou(=toj h)=n o(\n ei)=pon,  (O 
o)pi/sw mou e)rxo/menoj e)/mprosqe/n mou ge/gonen, o(/ti prw=to/j mou h)=n. 
1.16 o(/ti e)k tou= plhrw/matoj au)tou= h(mei=j pa/ntej e)la/bomen kai\ 
xa/rin a)nti\ xa/ritoj: 1.17 o(/ti o( no/moj dia\ Mwu+se/wj e)do/qh, h( xa/rij 
kai\ h( a)lh/qeia dia\  )Ihsou= Xristou= e)ge/neto. 1.18 qeo\n ou)dei\j 
e(w/raken pw/pote: monogenh\j qeo\j o( w)\n ei)j to\n ko/lpon tou= patro\j 
e)kei=noj e)chgh/sato. 

1:1 In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et 
Deus erat Verbum 1:2 hoc erat in principio apud Deum  
1:3 omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est 
nihil quod factum est 1:4 in ipso vita erat et vita erat lux 
hominum et lux in tenebris lucet et tenebrae eam non 
conprehenderunt 1:5 fuit homo missus a Deo cui nomen 
erat Iohannes 1:6 hic venit in testimonium ut testimonium 
perhiberet de lumine ut omnes crederent per illum   
1:7 non erat ille lux sed ut testimonium perhiberet de 
lumine 1:8 erat lux vera quae inluminat omnem hominem 
venientem in mundum 1:9 in mundo erat et mundus per 
ipsum factus est et mundus eum non cognovit 1:10 in 
propria venit et sui eum non receperunt 1:11 quotquot 
autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri 
his qui credunt in nomine eius 1:12 qui non ex 
sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate 
viri sed ex Deo nati sunt 1:13 et Verbum caro factum est 
et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi 
unigeniti a Patre plenum gratiae et veritatis 1:14 Iohannes 
testimonium perhibet de ipso et clamat dicens hic erat 
quem dixi vobis qui post me venturus est ante me factus 
est quia prior me erat 1:15 et de plenitudine eius nos 
omnes accepimus et gratiam pro gratia 1:16 quia lex per 
Mosen data est  gratia et veritas per Iesum Christum facta 
est 1:17 Deum nemo vidit umquam unigenitus Filius qui 
est in sinu Patris ipse enarravit. 
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