
«Osiamo dire: Padre nostro…».  
La preghiera di Gesù nel contesto del Discorso della Montagna 

 
Perugia, venerdì 10 marzo 2017 

 
 

Luca 11,2-4 Matteo 6,9b-13 Didaché 8,2 

Quando pregate dite:  Voi dunque pregate così:  
Padre, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno; 
 
 
dacci ogni giorno il nostro 
pane quotidiano, 
e perdona a noi i nostri 
peccati, 
anche noi infatti perdoniamo  
a ogni nostro debitore, 
e non abbandonarci alla 
tentazione. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla 
tentazione,  
ma liberaci dal male. 

Padre nostro che sei nel cielo,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà,  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane  
quotidiano  
e rimetti a noi il nostro debito, 
come anche noi lo rimettiamo ai 
nostri debitori,  
e non ci indurre  
in tentazione,  
ma liberaci dal male;  
 

perché tua è la potenza  
e la gloria nei secoli.  
 

 
———————————————————————— 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-18) 
 
1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
——————— 
2Dunque, quando fai l’ELEMOSINA, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli IPOCRITI nelle 
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina resti 
nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 
5E quando PREGATE, non siate simili agli IPOCRITI che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano 
pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
6Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

7Pregando,	non	sprecate	parole	come	i	pagani:	essi	credono	di	venire	ascoltati	a	forza	di	parole.	8Non	siate	
dunque	come	loro,	perché	il	Padre	vostro	sa	di	quali	cose	avete	bisogno	prima	ancora	che	gliele	chiediate.	
9Voi	 dunque	 pregate	 così:	Padre	nostro	che	sei	nei	 cieli,	 sia	 santificato	 il	 tuo	nome,	 10venga	 il	 tuo	regno,	 sia	
fatta	la	tua	volontà,	come	in	cielo	così	in	terra.	11Dacci	oggi	il	nostro	pane	quotidiano,	12e	rimetti	a	noi	i	nostri	
debiti	 come	anche	noi	 li	 rimettiamo	ai	nostri	debitori,	 13e	non	abbandonarci	alla	 tentazione,	ma	 liberaci	dal	
male.	14Se	voi	infatti	perdonerete	agli	altri	le	loro	colpe,	il	Padre	vostro	che	è	nei	cieli	perdonerà	anche	a	voi;	
15ma	se	voi	non	perdonerete	agli	altri,	neppure	il	Padre	vostro	perdonerà	le	vostre	colpe.	

16E quando DIGIUNATE, non diventate malinconici come gli IPOCRITI, che assumono un’aria disfatta per far 
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
17Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 18perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 



Padre nostro che (sei) nei cieli 
 

Pa,ter h`mw/n o` evn toi/j ouvranoi/j\ 
Pater noster, qui es in caelis 

—————————————————————— 
 

prima parte 
 
1 sia santificato  il nome TUO, 
 
 a`giasqh,tw  to. o;noma, sou\ 

sanctificetur  nomen tuum,  
 
 
2 venga   il regno TUO,    
        come in cielo così in terra. 
 evlqe,tw  h` basilei,a sou\  w`j evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j\ 
 adveniat  regnum tuum,   sicut in caelo, et in terra  
 
 
3 sia fatta   la volontà TUA, 
 
 genhqh,tw   to. qe,lhma, sou( 

fiat   voluntas tua  
 
 
 

seconda parte 
 
4 Il pane nostro, quello quotidiano, da’ a noi oggi 
 
 to.n a;rton h`mw/n to.n evpiou,sion do.j h`mi/n sh,meron\ 
 Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie; 
 
 
5 e perdona a noi i debiti nostri come anche noi abbiamo perdonato ai debitori nostri, 
 
 kai. a;fej h`mi/n ta. ovfeilh,mata h`mw/n( w`j kai. h`mei/j avfh,kamen toi/j ovfeile,taij h`mw/n\ 
 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
 
 
6 e non indurre/abbandonare noi alla prova/tentazione,  
 

kai. mh. eivsene,gkh|j h`ma/j eivj peirasmo,n( 
 et ne inducas nos in tentationem, 
 
 
7 ma libera noi dal male/Maligno. 
 

avlla. r`u/sai h`ma/j avpo. tou/ ponhrou/Å 
sed libera nos a Malo. 

 


