
Deuteronomio 5
16 Onora tuo padre e tua madre,
come il Signore Dio tuo
ti ha comandato,

perché la tua vita sia lunga

e tu sii felice
nel paese che il Signore tuo Dio ti dà.

Siracide 3
1 Figli, ascoltatemi,
sono vostro padre;
agite in modo da essere salvati.

2 Il Signore vuole
che il padre sia onorato dai figli,

ha stabilito il diritto della madre
sulla prole.

3 Chi onora il padre
espia i peccati;

4 chi riverisce la madre
è come chi accumula tesori.

5 Chi onora il padre
avrà gioia dai propri figli

e sarà esaudito
nel giorno della sua preghiera.

6 Chi riverisce il padre
vivrà a lungo;

chi obbedisce al Signore
dà consolazione alla madre.

Siracide 3
7 Chi teme il Signore
rispetta il padre
e serve come padroni i genitori.

8 Onora tuo padre a fatti e a parole,
perché scenda su di te
la sua benedizione.

12 Figlio,
soccorri tuo padre nella vecchiaia,
non contristarlo durante la sua vita.

13 Anche se perdesse il senno,
compatiscilo e non disprezzarlo,
mentre sei nel pieno vigore.

14 Poiché la pietà verso il padre
non sarà dimenticata,

ti sarà computata
a sconto dei peccati.

15 Nel giorno della tua tribolazione
Dio si ricorderà di te;

come fa il calore sulla brina,
si scioglieranno i tuoi peccati.

16 Chi abbandona il padre
è come un bestemmiatore,

chi insulta la madre
è maledetto dal Signore.

Luca 2
51 (Gesù) Partì dunque con *loro                   *Giuseppe e Maria
e tornò a Nazaret
e stava loro sottomesso.                               



Marco 3
20 Entrò in una casa
e si radunò di nuovo attorno a lui
molta folla,

al punto che non potevano
neppure prendere cibo.

21 Allora *i suoi, sentito questo,                     *i familiari
uscirono per andare a prenderlo;

poiché dicevano: «È fuori di sé».

Giovanni 7
5 Neppure i suoi fratelli infatti
credevano in lui.

Matteo 13
57b Ma Gesù disse loro:
«Un profeta non è disprezzato
se non nella sua patria e in casa sua».

Matteo 10
34 Non crediate
che io sia venuto a portare pace
sulla terra;

non sono venuto a portare pace,
ma una spada.

35 Sono venuto infatti a separare
il figlio dal padre,

la figlia dalla madre,
la nuora dalla suocera:

36 e i nemici dell'uomo
saranno quelli della sua casa.

Matteo 10
37 Chi ama il padre o la madre
più di me
non è degno di me;

chi ama il figlio o la figlia
più di me
non è degno di me;

Matteo 12
46 Mentre egli parlava ancora
alla folla,

sua madre e i suoi fratelli, 
stando fuori in disparte,
cercavano di parlargli.

47 Qualcuno gli disse:
«Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli
che vogliono parlarti».

48 Ed egli, rispondendo
a chi lo informava, disse:

«Chi è mia madre
e chi sono i miei fratelli?».

49 Poi stendendo la mano
verso i suoi discepoli disse:

«Ecco mia madre
ed ecco i miei fratelli;

50 perché chiunque fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli,

questi è per me fratello,
sorella e madre».


