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Lc 14,15-24

22,1
GESU’ riprese a parlar loro in

parabole e disse:

<< Il regno dei cieli è simile

a un re che fece un banchetto

di nozze per suo figlio.

Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati

alle nozze, ma questi non vollero venire.

Di nuovo mandò altri servi a dire:

Ecco ho preparato il mio pranzo;

i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già

macellati e tutto è pronto; venite alle nozze.

Ma costoro non se ne curarono e andarono

chi al proprio campo, chi ai propri

affari;

altri poi presero i suoi servi, li insultarono

e li uccisero.

Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe,

uccise quegli assassini

e diede alle fiamme le loro città.

Poi disse ai suoi servi:

Il banchetto nuziale è pronto,

ma gli invitati non ne erano degni;

andate ora ai crocicchi delle strade

e tutti quelli che troverete,

chiamatelialle nozze.

Usciti nelle strade,

quei servi raccolsero quanti ne trovarono,

buoni e cattivi, e la sala si riempì

di commensali.

Il re entrò a vedere i commensali e,
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1 Et respondens Iesus dixit ite rum in 

parabolis eis dicens: 
2  Simile factum est regnum caelorum 

homini 
regi, qui fecit 

nuptias filio suo. 
3 Et misit servos suos vocare invitatos 

ad nuptias, et nolebant venire. 
4 Iterum misit alios servos dicens: :

Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, 
tauri mei et altilia occisa, 

et omnia parata; venite ad nuptias̃. 

5 Illi autem neglexerunt et abierunt, 
alius in villam suam, alius vero ad 

negotiationem suam; 
6 reliqui vero tenuerunt servos eius et contumeli

a affectos occiderunt.

7 Rex autem iratus est et, missis exercitibus suis, 
perdidit homicidas illos 

et civitatem illorum succendit. 
8 Tunc ait servis suis: : 

Nuptiae quidem paratae sunt, 
sed qui invitati erant, non fuerunt digni; 

9 ite ergo ad exitus viarum, 
et quoscumque inveneritis, 

vocate ad nuptias.̃ 

10 Et egressi servi illi in vias, 
congregaverunt omnes, quos invenerunt, 
malos et bonos; et impletae sunt nuptiae 

discumbentium. 
11 Intravit autem rex, ut videret discumbentes, 
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scorto un tale che non indossava l’abito nuziale,

gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui

senz’abito nuziale? Ed egli ammutolì.

Allora il re ordinò ai servi: Legatelo

mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre;

là sarà pianto e stridore di denti.

Perché molti sono i chiamati,

ma pochi gli eletti >> .

et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali 
12 et ait illi: : Amice, quomodo huc intrasti, 

non habens vestem nuptialem?.̃ At ille obmutuit.
 

13 Tunc dixit rex ministris: : Ligate 
pedes eius et manus et mittite eum in tenebras 
exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium̃. 

14 Multi enim sunt vocati, 
pauci vero electi ˜.

GOSPELS

IIItttaaallliiiaaannn   ---   EEEnnngggllliiissshhh

Matthew 22,1-14
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Matthew

Chapter 22

1 
1
 Jesus again in reply spoke to them in

parables, saying,

2 "The kingdom of heaven may be likened to a

king who gave a wedding feast 
2
 for his son.

3 
3
 He dispatched his servants to summon the

invited guests to the feast, but they refused to

come.

4 A second time he sent other servants, saying,

'Tell those invited: "Behold, I have prepared my

banquet, my calves and fattened cattle are killed,

and everything is ready; come to the feast."'

5 Some ignored the invitation and went away,

one to his farm, another to his business.

6 The rest laid hold of his servants, mistreated

them, and killed them.

7 
4
 The king was enraged and sent his troops,

destroyed those murderers, and burned their city.

8 Then he said to his servants, 'The feast is

ready, but those who were invited were not

worthy to come.

9 Go out, therefore, into the main roads and

invite to the feast whomever you find.'

10 The servants went out into the streets and

gathered all they found, bad and good alike, 
5

and the hall was filled with guests.

11 
6
 But when the king came in to meet the

guests he saw a man there not dressed in a

wedding garment.

12 He said to him, 'My friend, how is it that you

came in here without a wedding garment?' But

he was reduced to silence.

13 
7
 Then the king said to his attendants, 'Bind

his hands and feet, and cast him into the darkness

outside, where there will be wailing and grinding

of teeth.'

14 Many are invited, but few are chosen."
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