
Giovanni 1
29 Il giorno dopo, Giovanni
vedendo Gesù venire verso di lui

disse: «Ecco l'agnello di Dio,
ecco colui che toglie
il peccato del mondo!»

Matteo 8
2 Ed ecco venire un lebbroso
e prostrarsi a lui dicendo:

«Signore, se vuoi,
tu puoi sanarmi».

3 E Gesù stese la mano
e lo toccò dicendo:
«Lo voglio, sii sanato».

E subito
la sua lebbra scomparve.

Salmo 103    (102)
3 Egli perdona
tutte le tue colpe,

guarisce
tutte le tue malattie;

4 salva dalla fossa la tua vita,

ti corona
di grazia e di misericordia;

5 egli sazia di beni i tuoi giorni

e tu rinnovi come aquila
la tua giovinezza.

Salmo 51    (50)
3 Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia;

nella tua grande bontà
cancella il mio peccato.

4 Lavami
da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.

5 Riconosco la mia colpa,
il mio peccato
mi sta sempre dinanzi.

6 Contro di te,
contro te solo ho peccato,

quello che è male ai tuoi occhi,
io l'ho fatto;

perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio.

7 Ecco, nella colpa
sono stato generato,

nel peccato
mi ha concepito mia madre.

8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell'intimo
m'insegni la sapienza.

9 Purificami con *issopo
e sarò mondato;

lavami
e sarò più bianco della neve.

*I rami di issopo 
erano usati allora 
come aspersorio 

nei riti di purificazione.



Siracide 17
19 Ma a chi si pente
egli offre il ritorno,

consola quanti vengono meno
nella pazienza.

20 Ritorna al Signore
e cessa di peccare,

prega davanti a lui
e cessa di offendere.

21 Fa' ritorno all'Altissimo
e volta le spalle all'ingiustizia;
detesta interamente l'iniquità.

24 Quanto è grande
la misericordia del Signore,

il suo perdono
per quanti si convertono a lui!

Siracide 18
10 Per questo il Signore
è paziente con gli uomini

e riversa su di essi
la sua misericordia.

11 Vede e conosce
che la loro sorte è misera,
per questo moltiplica il perdono.

14 Ha pietà
di quanti accettano la dottrina

e di quanti sono zelanti
per le sue decisioni.

1 Giovanni 2
10 Chi ama suo fratello,
dimora nella luce

e non v'è in lui
occasione di inciampo.

1 Giovanni 1
7 Ma se camminiamo nella luce,
come egli è nella luce,

siamo in comunione
gli uni con gli altri,

e il sangue di Gesù,
suo Figlio,

ci purifica
da ogni peccato.

1 Giovanni 2
1 Figlioli miei,
vi scrivo queste cose
perché non pecchiate;

ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un avvocato
presso il Padre:

Gesù Cristo giusto.

2 Egli è vittima di espiazione
per i nostri peccati;

non soltanto per i nostri,
ma anche per quelli
di tutto il mondo.


