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Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem        Joann. 15, 17-25 

IN ILLO témpore : Dixit Jesus discípulis suis : Hæc mando vobis, ut diligátis 

ínvicem. Si mundus vos odit : scitóte, quia me priórem vobis odio hábuit. Si 

de mundo fuissétis, mundus quod suum erat dilígeret; quia vero de mundo 

non estis, sed ego elegi vos de mundo, proptérea odit vos mundus. 

Mementóte sermónis mei, quem ego dixi vobis : Non est servus major 

dómino suo. Si me persecúti sunt, et vos persequántur : si sermónem meum 

servavérunt, et vestrum servábunt. Sed hæc ómnia fácient vobis propter 

nomen meum : quia nésciunt eum, qui misit me. Si non veníssent et locútus 

fuíssem eis, peccátum non háberent : nunc autem excusatiónem non habent 

de peccáto suo. Qui me odit : et Patrem meum odit. Si ópera non fecíssem 

in eis, quæ nemo álius fecit, peccátum non háberent : nunc autem et 

vidérunt et odérunt et me et Patrem meum. Sed ut adimpleátur sermo, qui in 

lege eórum scriptus est : Quia ódio habuérunt me gratis. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni         Joann. 15, 17-25 

IN QUEL tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Questo io vi ordino: di amarvi 

scambievolmente. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato 

me. Se voi foste del mondo, esso amerebbe ciò che è suo; invece, perché 

non gli appartenete, avendovi io tratti di mezzo al mondo, per questo esso vi 

odia. Ricordatevi di quella parola che vi dissi: non si dà servo più grande 

del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se 

hanno osservata la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto 

questo ve lo faranno per causa del mio nome; perché non conoscono colui 

che mi ha mandato. Se non fossi venuto e avessi parlato loro, non avrebbero 

colpa; ora poi non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il 

Padre mio. Se non avessi compiuto tra loro opere tali che nessun altro mai 

fece, sarebbero senza colpa; ora però hanno veduto e hanno odiato e me e il 

Padre mio. Ma deve adempiersi la parola scritta nella loro legge: Mi 

odiarono senza motivo. 


