
Luca 10
29 Ma quegli . . .disse a Gesù:
«E chi è il mio prossimo?».

30 Gesù riprese: «Un uomo
scendeva da Gerusalemme a Gerico

e incappò nei briganti
che lo spogliarono, lo percossero

e poi se ne andarono,
lasciandolo mezzo morto.

31 Per caso, un sacerdote scendeva
per quella medesima strada

e quando lo vide
passò oltre dall'altra parte.

32 Anche un levita, giunto in quel luogo,
lo vide e passò oltre.

33 Invece un Samaritano,
che era in viaggio,

passandogli accanto lo vide
e ne ebbe compassione.

34 Gli si fece vicino,
gli fasciò le ferite,
versandovi olio e vino;

poi, caricatolo sopra il suo giumento,
lo portò a una locanda
e si prese cura di lui.

35 Il giorno seguente,
estrasse due denari
e li diede all'albergatore, dicendo:

Luca 10
Abbi cura di lui
e ciò che spenderai in più,
te lo rifonderò al mio ritorno.

36 Chi di questi tre
ti sembra sia stato il prossimo
di colui che è incappato nei briganti?».

37 Quegli rispose:
«Chi ha avuto compassione di lui».

Gesù gli disse:
«Va' e anche tu fa' lo stesso».

1 Giovanni 4
20b Chi infatti non ama
il proprio fratello che vede,

non può amare Dio
che non vede.

Salmo 82    (81)
2 «Fino a quando
giudicherete iniquamente
e sosterrete la parte degli empi?

3 Difendete il debole e l'orfano,
al misero e al povero fate giustizia.

4 Salvate il debole e l'indigente,
liberatelo dalla mano degli empi».

Matteo 25
34 Allora il re dirà
a quelli che stanno alla sua destra:



Matteo 25
Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità

il regno preparato per voi
fin dalla fondazione del mondo.

35 Perché io ho avuto fame
e mi avete dato da mangiare,

ho avuto sete e mi avete dato da bere;
ero forestiero e mi avete ospitato,

36 nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato,
carcerato e siete venuti a trovarmi.

37 Allora i giusti gli risponderanno:
Signore, quando mai
ti abbiamo veduto affamato
e ti abbiamo dato da mangiare,

assetato e ti abbiamo dato da bere?

38 Quando ti abbiamo visto forestiero
e ti abbiamo ospitato,
o nudo e ti abbiamo vestito?

39 E quando ti abbiamo visto ammalato
o in carcere e siamo venuti a visitarti?

40 Rispondendo, il re dirà loro:

In verità vi dico: ogni volta
che avete fatto queste cose
a uno solo
di questi miei fratelli più piccoli,

l'avete fatto a me.

Matteo 25
41 Poi dirà a quelli alla sua sinistra:
Via, lontano da me,
maledetti, nel fuoco eterno,

preparato per il diavolo
e per i suoi angeli.

42 Perché ho avuto fame
e non mi avete dato da mangiare;

ho avuto sete
e non mi avete dato da bere;

43 ero forestiero
e non mi avete ospitato,
nudo e non mi avete vestito,

malato e in carcere
e non mi avete visitato.

44 Anch'essi allora
risponderanno:

Signore, quando mai
ti abbiamo visto affamato
o assetato o forestiero

o nudo o malato o in carcere
e non ti abbiamo assistito?

45 Ma egli risponderà:

In verità vi dico: ogni volta
che non avete fatto queste cose
a uno di questi miei fratelli
più piccoli,

non l'avete fatto a me.


