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Libro del Siracide 
Sir 7, 32-36 

[32] Anche al povero tendi la tua mano, 
perché sia perfetta la tua benedizione. 
[33] La tua generosità si estenda a ogni vivente, 
ma anche al morto non negare la tua pietà. 
[34] Non evitare coloro che piangono 
e con gli afflitti mostrati afflitto. 
[35] Non esitare a visitare un malato, 
perché per questo sarai amato. 
[36] In tutte le tue opere ricordati della tua fine 
e non cadrai mai nel peccato. 

Sir 4, 8-11 

[8] Porgi il tuo orecchio al povero  
e rendigli un saluto di pace con mitezza. 
[9] Strappa l’oppresso dal potere dell’oppressore  
e non essere meschino quando giudichi. 
[10] Sii come un padre per gli orfani,  
come un marito per la loro madre:  
sarai come un figlio dell’Altissimo,  
ed egli ti amerà più di tua madre. 
[11] La sapienza esalta i suoi figli 
e si prende cura di quanti la cercano. 



Sir 34, 21-27 

[21] Sacrificare il frutto dell’ingiustizia è un’offerta da 
scherno 
[22] e i doni dei malvagi non sono graditi. 
[23] L’Altissimo non gradisce le offerte degli empi 
né perdona i peccati secondo il numero delle vittime. 
[24] Sacrifica un figlio davanti al proprio padre 
chi offre un sacrificio con i beni dei poveri. 
[25] Il pane dei bisognosi è la vita dei poveri, 
colui che glielo toglie è un sanguinario. 
[26] Uccide il prossimo chi gli toglie il nutrimento, 
[27] versa sangue chi rifiuta il salario all’operaio. 

Sir 35, 6-13 

[6] Non presentarti a mani vuote davanti al Signore, 
[7] perché tutto questo è comandato. 
[8] L’offerta del giusto arricchisce l’altare, 
il suo profumo sale davanti all’Altissimo. 
[9] Il sacrificio dell’uomo giusto è gradito, 
il suo ricordo non sarà dimenticato. 
[10] Glorifica il Signore con occhio contento, 
non essere avaro nelle primizie delle tue mani. 
[11] In ogni offerta mostra lieto il tuo volto, 
con gioia consacra la tua decima. 
[12] Dà all’Altissimo secondo il dono da lui ricevuto, 
e con occhio contento, secondo la tua possibilità, 
[13] perché il Signore è uno che ripaga 
e ti restituirà sette volte tanto. 


