Luca 11
5 Poi aggiunse:
«Se uno di voi ha un amico
e va da lui a mezzanotte a dirgli:

Luca 11
11 Quale padre tra voi,
se il figlio gli chiede un pane,
gli darà una pietra?

Amico, prestami tre pani,

O se gli chiede un pesce,
gli darà al posto del pesce
una serpe?

6 perché è giunto da me
un amico da un viaggio
e non ho nulla
da mettergli davanti;
7 e se quegli dall'interno
gli risponde:
Non m'importunare,
la porta è già chiusa
e i miei bambini sono a letto con me,
non posso alzarmi per darteli;
8 vi dico che,
se anche non si alzerà
a darglieli per amicizia,
si alzerà a dargliene
quanti gliene occorrono
almeno per la sua insistenza.
9 Ebbene io vi dico:
Chiedete e vi sarà dato,

12 O se gli chiede un uovo,
gli darà uno scorpione?
13 Se dunque voi,
che siete cattivi,
sapete dare cose buone
ai vostri figli,
quanto più
il Padre vostro celeste
darà lo Spirito Santo
a coloro che glielo chiedono!»
Matteo 7
11b quanto più il Padre vostro
che è nei cieli
darà cose buone
a quelli che gliele domandano!

cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto.

Luca18
1 Disse loro una parabola
sulla necessità di pregare sempre,
senza stancarsi:

10 Perché chi chiede ottiene,
chi cerca trova,
e a chi bussa sarà aperto.

2 «C'era in una città un giudice,
che non temeva Dio
e non aveva riguardo per nessuno.

Luca18
3 In quella città
c'era anche una vedova,
che andava da lui e gli diceva:
Fammi giustizia
contro il mio avversario.
4 Per un certo tempo egli non volle;
ma poi disse tra sé:
Anche se non temo Dio
e non ho rispetto di nessuno,
5 poiché questa vedova
è così molesta
le farò giustizia,
perché non venga continuamente
a importunarmi».
6 E il Signore soggiunse:
«Avete udito ciò che dice
il giudice disonesto.
7 E Dio non farà giustizia
ai suoi eletti
che gridano giorno e notte
verso di lui,

Siracide 35
16 Chi venera Dio
sarà accolto con benevolenza,
la sua preghiera
giungerà fino alle nubi.
17 La preghiera dell'umile
penetra le nubi,
finché non sia arrivata,
non si contenta;
18 non desiste finché
l'Altissimo non sia intervenuto,
rendendo soddisfazione ai giusti
e ristabilendo l'equità.
.........
22a finché non abbia reso ad ognuno
secondo le sue azioni
Giacomo 5
16b Molto vale
la preghiera del giusto
fatta con insistenza.
17 Elia era un uomo
della nostra stessa natura:

e li farà a lungo aspettare?

pregò intensamente
che non piovesse

8 Vi dico che farà loro giustizia
prontamente.

e non piovve sulla terra
per tre anni e sei mesi.

Ma il Figlio dell'uomo,
quando verrà,
troverà la fede sulla terra?».

18 Poi pregò di nuovo
e il cielo diede la pioggia
e la terra produsse il suo frutto.

