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Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam   Luc. 2, 42-52 
CUM factus esset Jesus annórum duódecim, ascendéntibus illis Jerosólymam secúndum 
consuetúdinem diéi festi, consummatísque diébus, cum redírent, remánsit puer Jesus in 
Jerúsalem, et non cognovérunt paréntes ejus. Existimántes autem illum esse in comitátu, 
venérunt iter diéi, et requirébant eum inter cognátos et notos. Et non inveniéntes, regréssi 
sunt in Jerúsalem, requiréntes eum. Et factum est, post tríduum invenérunt illum in 
templo sedéntem in médio doctórum, audiéntem illos et interrogántem eos. Stupébant 
autem omnes, qui eum audiébant, super prudéntia et respónsis ejus. Et vidéntes admiráti 
sunt. Et dixit Mater ejus ad illum: Fili, quid fecísti nobis sic? Ecce, pater tuus et ego 
doléntes quærebámus te. Et ait ad illos: Quid est, quod me quærebátis? Nesciebátis, quia 
in his, quæ Patris mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi non intellexérunt verbum, quod 
locútus est ad eos. Et descéndit cum eis, et venit Názareth: et erat súbditus illis. Et Mater 
ejus conservábat ómnia verba hæc in corde suo. Et Jesus proficiébat sapiéntia et ætáte et 
grátia apud Deum et hómines. 

 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca   Luc. 2, 42-52 
OR quando egli fu a dodici anni, essendo essi andati a Gerusalemme, secondo l'usanza 
della festa, al ritorno, passati i giorni della solennità, il fanciullo Gesù rimase in 
Gerusalemme, né se ne avvidero i suoi genitori. Supponendo che fosse nella comitiva, 
fecero una giornata; poi si misero a cercarlo fra i parenti e i conoscenti. Ma non avendolo 
trovato, tornarono a Gerusalemme, a cercarlo. E avvenne che dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto fra i dottori ad ascoltarli ed interrogarli, mentre gli uditori stupivano 
della sua sapienza e delle sue risposte. E vedendolo ne federo le meraviglie. E sua madre 
gli disse: Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati ti 
cercavamo! Ed egli rispose loro: E perché cercarmi, non sapete che devo occuparmi di 
ciò che spetta al Padre mio? Ed essi non intesero le parole loro dette da lui. E se ne andò 
con loro e tornò a Nazaret, e stava loro soggetto. Però sua madre serbava in cuor suo tutte 
queste cose. E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia, dinanzi a Dio e agli uomini. 
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