
Matteo 11
25 In quel tempo Gesù disse:

«Ti benedico, o Padre,
Signore del cielo e della terra,

perché hai tenuto nascoste
queste cose
ai sapienti e agli intelligenti

e le hai rivelate ai piccoli.

26 Sì, o Padre,
perché così è piaciuto a te.

27 Tutto mi è stato dato
dal Padre mio;

nessuno conosce il Figlio
se non il Padre,

e nessuno conosce il Padre
se non il Figlio

e colui al quale
il Figlio lo voglia rivelare.

28 Venite a me, voi tutti,
che siete affaticati e oppressi,
e io vi ristorerò.

29 Prendete il mio giogo
sopra di voi

e imparate da me,
che sono mite e umile di cuore,

e troverete ristoro
per le vostre anime.

Matteo 11
30 Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero».

Luca 10
38 Mentre erano in cammino,
entrò in un villaggio

38 e una donna, di nome Marta,
lo accolse nella sua casa.

39 Essa aveva una sorella,
di nome Maria,

la quale,
sedutasi ai piedi di Gesù,
ascoltava la sua parola;

40 Marta invece
era tutta presa dai molti servizi.

Pertanto, fattasi avanti, disse:

«Signore,
non ti curi che mia sorella
mi ha lasciata sola a servire?

Dille dunque che mi aiuti».

41 Ma Gesù le rispose:
«Marta, Marta, tu ti preoccupi
e ti agiti per molte cose,

42 ma una sola
è la cosa di cui c'è bisogno.

Maria si è scelta la parte migliore,
che non le sarà tolta».



Isaia 55
1 O voi tutti assetati
venite all'acqua,

chi non ha denaro
venga ugualmente;

comprate e mangiate
senza denaro e, senza spesa,
vino e latte.

2 Perché spendete denaro
per ciò che non è pane,

il vostro patrimonio
per ciò che non sazia?

Su, ascoltatemi
e mangerete cose buone
e gusterete cibi succulenti.

3 Porgete l'orecchio
e venite a me,
ascoltate e voi vivrete.

Io stabilirò per voi
un'alleanza eterna,
i favori assicurati a Davide.

Siracide 51
23 Avvicinatevi,
voi che siete senza istruzione,

prendete dimora
nella mia scuola.

24 Fino a quando
volete rimanerne privi,

Siracide 51
mentre la vostra anima
ne è tanto assetata?

25 Ho aperto la bocca
e ho parlato:
«Acquistatela senza denaro.

26 Sottoponete il collo al suo giogo,
accogliete l'istruzione.

Essa è vicina e si può trovare.

27 Vedete con gli occhi
che poco mi faticai,

e vi trovai per me
una grande pace.

Giovanni 15
12 Questo
è il mio comandamento:

che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Voi siete miei amici,
se farete ciò che io vi comando.

15 Non vi chiamo più servi,
perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone;

ma vi ho chiamati amici,

perché tutto ciò
che ho udito dal Padre
l'ho fatto conoscere a voi.


