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Mangia e beveMangia e beveMangia e beveMangia e beve
in compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatori

9,9.13; Lc 5,27-32

2,13
Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la

folla veniva da lui ed egli li ammaestrava.

Nel passare, vide Levi, il figlio di

Alfeo, seduto al banco delle imposte e, gli disse:

<< Seguimi >> .

Egli, alzatosi, lo seguì.

Mentre GESU' stava a mensa in casa di lui,

molti pubblicani e peccatori si misero

a mensa insieme con GESU' e i suoi discepoli;

erano molti infatti quelli che lo seguivano.

Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo

mangiar con i peccatori e i pubblicani,

dicevano ai suoi discepoli:

<< Come mai egli mangia e beve in compagnia

dei pubblicani e dei peccatori? >> .

Avendo udito questo, GESU' disse loro:

<< Non sono i sani che hanno bisogno del

medico, ma i malati; non sono venuto

per chiamare i giusti, ma i peccatori >> .

MARCUMMARCUMMARCUMMARCUM

.

13 Et egressus est rursus ad mare; omnisque

turba veniebat ad eum, et docebat eos.

14 Et cum praeteriret, vidit Levin

Alphaei sedentem ad teloneum et ait illi: “

Sequere me ”.

Et surgens secutus est eum.

15 Et factum est, cum accumberet in domo illius,

et multi publicani et peccatores simul

discumbebant cum Iesu et discipulis eius;

erant enim multi et sequebantur eum.

16 Et scribae pharisaeorum, videntes quia

manducaret cum peccatoribus et publicanis,

dicebant discipulis eius:

“ Quare cum publicanis et peccatoribus

manducat? ”.

17 Et Iesus hoc audito ait illis:

“ Non necesse habent sani medicum, sed qui

male habent; non veni vocare

iustos sed peccatores ”.
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in compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatori
9,9.13; Lc 5,27-32

2,13
Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la

folla veniva da lui ed egli li ammaestrava.

Nel passare, vide Levi, il figlio di

Alfeo, seduto al banco delle imposte e, gli disse:

<< Seguimi >> . Egli, alzatosi, lo seguì.

Mentre GESU' stava a mensa in casa di lui, molti

pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme

con GESU' e i suoi discepoli;  erano molti infatti

quelli che lo seguivano.

Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo

mangiar con i peccatori e i pubblicani, dicevano

ai suoi discepoli: << Come mai egli mangia e

beve in compagnia dei pubblicani e dei

peccatori? >> .

Avendo udito questo, GESU' disse loro:

<< Non sono i sani che hanno bisogno del

medico, ma i malati; non sono venuto

per chiamare i giusti, ma i peccatori >> .

MARK

13 7 Once again he went out along the sea. All

the crowd came to him and he taught them.

14 As he passed by, 8 he saw Levi, son of

Alphaeus, sitting at the customs post. He said to

him, "Follow me." And he got up and followed

him.

15 While he was at table in his house, 9 many

tax collectors and sinners sat with Jesus and his

disciples; for there were many who followed

him.

16 10 Some scribes who were Pharisees saw that

he was eating with sinners and tax collectors and

said to his disciples, "Why does he eat with tax

collectors and sinners?"

17 Jesus heard this and said to them (that),

"Those who are well do not need a physician, 11

but the sick do. I did not come to call the

righteous but sinners."
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Mangia e beveMangia e beveMangia e beveMangia e beve
in compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatoriin compagnia dei peccatori

9,9.13; Lc 5,27-32

2,13
Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la

folla veniva da lui ed egli li ammaestrava.

Nel passare, vide Levi, il figlio di

Alfeo, seduto al banco delle imposte e, gli disse:

<< Seguimi >> .

Egli, alzatosi, lo seguì.

Mentre GESU' stava a mensa in casa di lui,

molti pubblicani e peccatori si misero

a mensa insieme con GESU' e i suoi discepoli;

erano molti infatti quelli che lo seguivano.

Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo

 mangiar con i peccatori e i pubblicani,

dicevano ai suoi discepoli:

<< Come mai egli mangia e beve in compagnia

dei pubblicani e dei peccatori? >> .

Avendo udito questo, GESU' disse loro:

<< Non sono i sani che hanno bisogno del

medico, ma i malati; non sono venuto

per chiamare i giusti, ma i peccatori >>

MARCOS

13 Jesús Salió otra vez junto al mar,

y toda la gente Venía a él, y él les enseñaba.

14 Y pasando, vio a Leví hijo de  Alfeo, sentado

en el lugar de los tributos Públicos, y le dijo:

"Sígueme.

" Y Levantándose, le Siguió.

15 Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa

en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores

estaban también sentados a la mesa con Jesús y

sus Discípulos, porque eran muchos y le Habían

seguido.

16 Y cuando los escribas de los fariseos le vieron

comer con los pecadores y publicanos,

Decían a sus Discípulos:

--¿Por qué come con los

publicanos y pecadores?

17 Al Oírlo, Jesús les dijo:

--Los sanos no tienen necesidad de médico, sino

los que Están enfermos. No he venido para

llamar a justos, sino a pecadores.
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