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Il sabato è stato fatto perIl sabato è stato fatto perIl sabato è stato fatto perIl sabato è stato fatto per
l'uomol'uomol'uomol'uomo

e non  l'uomo per il sabato!e non  l'uomo per il sabato!e non  l'uomo per il sabato!e non  l'uomo per il sabato!
Mt 12,1-8; Lc 6,1-5

2,23

MARCO

In giorno di sabato GESU' passava per

i campi di grano, e i discepoli, camminando,

cominciarono a strappare le spighe.

I farisei gli dissero:

<< Vedi, perché essi fanno di sabato

quel che non è permesso? >> .

Ma egli rispose loro:

<< Non avete mai letto che cosa fece Davide

quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame,

lui e i suoi compagni?

Come entrò nella casa di DIO,

sotto il sommo sacerdote Abiatar,

e mangiò i pani dell'offerta,

che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare,

e ne diede anche ai suoi compagni? >> .

E diceva loro:

<< Il sabato è fatto per l'uomo

e non l'uomo per il sabato!

Perciò il Figlio dell'Uomo è signore

anche del sabato >> .

MARCUMMARCUMMARCUMMARCUM

.

23 Et factum est, cum ipse sabbatis ambularet

per sata, discipuli eius coeperunt praegredi

vellentes spicas.

24 Pharisaei autem dicebant ei:

“ Ecce, quid faciunt sabbatis,

quod non licet? ”.

25 Et ait illis:

“ Numquam legistis quid fecerit David,

quando necessitatem habuit et esuriit ipse

et qui cum eo erant?

26 Quomodo introivit in domum Dei

sub Abiathar principe sacerdotum

et  panes propositionis manducavit,

quos non licet manducare nisi sacerdotibus,

et dedit etiam eis, qui cum eo erant? ”.

27 Et dicebat eis:

“ Sabbatum propter hominem factum est,

et non homo propter sabbatum;

28 itaque dominus est Filius hominis

etiam sabbati ”.
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THE NEW AMERICAN BIBLE THE GOSPELS
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2,23
In giorno di sabato GESU' passava per

i campi di grano, e i discepoli, camminando,

cominciarono a strappare le spighe.

I farisei gli dissero: << Vedi, perché essi fanno

di sabato quel che non è permesso? >> .

Ma egli rispose loro: << Non avete mai letto che

cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed

ebbe fame, lui e i suoi compagni?

Come entrò nella casa di DIO, sotto il sommo

sacerdote Abiatar, e mangiò i pani dell'offerta,

che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare,

e ne diede anche ai suoi compagni? >> .

E diceva loro: << Il sabato è fatto per l'uomo

e non l'uomo per il sabato!

Perciò il Figlio dell'Uomo è signore anche del

sabato >> .

MARK

23 14 As he was passing through a field of grain

on the sabbath, his disciples began to make a

path while picking the heads of grain.

24 At this the Pharisees said to him, "Look, why

are they doing what is unlawful on the sabbath?"

25 He said to them, "Have you never read what

David did 15 when he was in need and he and

his companions were hungry?

26 How he went into the house of God when

Abiathar was high priest and ate the bread of

offering that only the priests could lawfully eat,

and shared it with his companions?"

27 Then he said to them, "The sabbath was made

for man, 16 not man for the sabbath.

28 17 That is why the Son of Man is lord even of

the sabbath."
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2,23
In giorno di sabato GESU' passava per

i campi di grano, e i discepoli, camminando,

cominciarono a strappare le spighe.

I farisei gli dissero:

<< Vedi, perché essi fanno di sabato

quel che non è permesso? >> .

Ma egli rispose loro:

<< Non avete mai letto che cosa fece Davide

quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame,

lui e i suoi compagni?

Come entrò nella casa di DIO,

sotto il sommo sacerdote Abiatar,

e mangiò i pani dell'offerta,

che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare,

e ne diede anche ai suoi compagni? >> .

E diceva loro:

<< Il sabato è fatto per l'uomo

e non l'uomo per il sabato!

Perciò il Figlio dell'Uomo è signore

anche del sabato >> .

MARCOS

23 Aconteció que Jesús pasaba por

los sembrados en Sábado, y sus Discípulos se

pusieron a caminar arrancando espigas.

24 Los fariseos le Decían:

--Mira, ¿por qué hacen en los Sábados

lo que no es Lícito?

25 Y él les dijo:

--¿Nunca habéis Leído qué hizo David

cuando tuvo necesidad y Pasó hambre él

y los que estaban con él;

26 Cómo Entró en la casa de Dios,

siendo Abiatar sumo sacerdote,

y Comió los panes de la Presencia,

y aun dio a los que estaban con él; cosa que no es

Lícito comer, salvo a los sacerdotes?

27 --También les dijo

--: El Sábado fue hecho para el hombre,

y no el hombre para el Sábado.

28 Así que el Hijo del Hombre es Señor

también del Sábado.
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