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Lettura del giorno
Piano di lettura della Bibbia. Accedendo a questa pagina tutti i giorni e leggendone il contenuto, in un anno avrai letto tutta la Bibbia (in
allegato un file in pdf con un piano annuale di lettura). Qui l'archivio. [1]

Lettura dell'1/11
Da LaParola

1Cronache 26
I portinai del tempio e i funzionari
1Cr 9:14-32; 1P 4:10-11
1 Quanto alle classi dei portinai, c'erano: dei Corachiti: Meselemia, figlio di Core, figlio di Asaf. 2 Figli di Meselemia: Zaccaria, il
primogenito, Iediael il secondo, Zebadia il terzo, Iatniel il quarto, 3 Elam il quinto, Ioanan il sesto, Elioenai il settimo. 4 Figli di Obed-Edom:
Semaia, il primogenito, Ieozabad il secondo, Ioa il terzo, Sacar il quarto, 5 Netanel il quinto, Ammiel il sesto, Issacar il settimo, Peulletai
l'ottavo; poiché Dio l'aveva benedetto. 6 E a Semaia, suo figlio, nacquero dei figli che governarono la casa del padre loro perché erano
uomini forti e valorosi. 7 Figli di Semaia: Otni, Refael, Obed, Elzabad e i suoi fratelli, uomini valorosi, Eliu e Semachia. 8 Tutti questi erano
figli di Obed-Edom; essi, i loro figli e i loro fratelli erano uomini valorosi e pieni di forza per il servizio; sessantadue di Obed-Edom.
9 Meselemia ebbe figli e fratelli, uomini valorosi, in numero di diciotto; 10 Cosa, dei figli di Merari, ebbe per figli: Simri il capo, che il padre
aveva fatto capo, sebbene non fosse il primogenito, 11 Chilchia il secondo, Tebalia il terzo, Zaccaria il quarto. Tutti i figli e i fratelli di Cosa
erano in numero di tredici.
12 A queste classi di portinai, ai capi di questi uomini, come anche ai loro fratelli, fu affidato l'incarico del servizio della casa del SIGNORE.
13 E tirarono a sorte per ciascuna porta, i più piccoli come i più grandi, nell'ordine delle loro case patriarcali.
14 Per il lato d'oriente la sorte designò Selemia. Si tirò poi a sorte per Zaccaria, suo figlio, che era un consigliere intelligente; e la sorte
designò lui per il lato di settentrione. 15 Per il lato di mezzogiorno la sorte designò Obed-Edom; e per i magazzini designò i suoi figli.
16 Per il lato d'occidente, con la porta Sallechet, sulla via che sale, la sorte designò Suppim e Cosa, in due posti di guardia, uno di fronte
all'altro. 17 A oriente c'erano sei Leviti; al settentrione, quattro per giorno; a meridione, quattro per giorno, e quattro ai magazzini, due per
ogni ingresso; 18 al recinto del tempio, a occidente, ve n'erano quattro addetti per la strada, due per il recinto.
19 Queste sono le classi dei portinai, scelti tra i figli di Core e i figli di Merari.
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20 I Leviti, loro fratelli, erano preposti ai tesori della casa di Dio e ai tesori delle cose consacrate. 21 I figli di Laedan, cioè i figli dei
Ghersoniti discesi da Laedan, i capi delle case patriarcali di Laedan il Ghersonita, cioè Ieieli; 22 e i figli di Ieieli, Zetam e Ioel suo fratello,
erano preposti ai tesori della casa del SIGNORE. 23 Fra gli Amramiti, gli Iseariti, gli Ebroniti e gli Uzzieliti, 24 Sebuel, figlio di Ghersom,
figlio di Mosè, era sovrintendente dei tesori. 25 Tra i suoi fratelli per il tramite di Eliezer, che ebbe per figlio Reabia, che ebbe per figlio Isaia,
che ebbe per figlio Ioram, che ebbe per figlio Zicri, che ebbe per figlio Selomit, 26 questo Selomit e i suoi fratelli erano preposti a tutti i
tesori delle cose sacre, che il re Davide, i capi delle case patriarcali, i capi di migliaia e di centinaia e i capi dell'esercito avevano consacrate
27 (prelevandole dal bottino di guerra per il mantenimento della casa del SIGNORE), 28 e a tutto quello che era stato consacrato da
Samuele, il veggente, da Saul figlio di Chis, da Abner figlio di Ner, e da Ioab figlio di Seruia. Chiunque consacrava qualcosa l'affidava alle
mani di Selomit e dei suoi fratelli.
I magistrati in Israele
(1Cr 23:4; 2Cr 19:8-11)
29 Fra gli Iseariti, Chenania e i suoi figli erano addetti agli affari esterni al tempio, come magistrati e giudici in Israele. 30 Fra gli Ebroniti,
Casabia e i suoi fratelli, uomini valorosi, in numero di millesettecento, furono preposti alla sorveglianza d'Israele, di qua dal Giordano, a
occidente, per tutti gli affari che concernevano il SIGNORE, e per il servizio del re. 31 Per quanto concerne gli Ebroniti, di cui Ieria era il
capo, l'anno quarantesimo del regno di Davide si fecero delle ricerche relative alle loro genealogie, secondo le loro case patriarcali, e si
trovarono fra di loro uomini forti e valorosi a Iaezer in Galaad. 32 I fratelli di Ieria, uomini valorosi, erano duemilasettecento capi di case
patriarcali. Il re Davide affidò loro la sorveglianza dei Rubeniti, dei Gaditi, della mezza tribù di Manasse, per tutte le cose concernenti Dio e
per tutti gli affari del re.

Proverbi 22:17-29
17 Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi,
e applica il cuore alla mia scienza;
18 ti sarà dolce custodirle in cuore,
e averle tutte pronte sulle tue labbra.
19 Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te,
perché la tua fiducia sia posta nel SIGNORE.
20 Non ho già da tempo scritto per te
consigli e insegnamenti
21 per farti conoscere cose certe,
parole vere,
perché tu possa rispondere parole vere a chi t'interroga?
22 Non derubare il povero perch'è povero,
e non opprimere il misero alla porta della città,
23 poiché il SIGNORE difenderà la loro causa,
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e spoglierà della vita chi avrà spogliato loro.
24 Non fare amicizia con l'uomo collerico,
non andare con l'uomo violento,
25 perché tu non impari le sue vie
ed esponga te stesso a un'insidia.
26 Non essere di quelli che dan la mano,
che danno cauzione per debiti.
27 Se non hai di che pagare,
perché esporti a farti portare via il letto?
28 Non spostare il confine antico,
che fu messo dai tuoi padri.
29 Hai visto un uomo veloce nelle sue faccende?
Egli starà al servizio del re;
non starà al servizio della gente oscura.

Osea 12
Irresponsabilità d'Israele
2R 17:1-4, 18-20; Is 30:1-7
1 Efraim mi circonda di menzogne
e la casa d'Israele di frode.
Giuda pure è sempre incostante di fronte a Dio,
di fronte al Santo fedele.
2 Efraim si pasce di vento e va dietro al vento orientale;
ogni giorno moltiplica le menzogne e le violenze;
fa alleanza con l'Assiria
e porta olio in Egitto.
3 Il SIGNORE è anche in lite con Giuda,
e punirà Giacobbe per la sua condotta,
gli renderà secondo le sue opere.
Ge 32:24, ecc.; 35:9-15
4 Nel grembo materno egli prese il fratello per il calcagno
e, nel suo vigore, lottò con Dio;
5 lottò con l'Angelo e restò vincitore;
egli pianse e lo supplicò.
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A Betel lo trovò,
là egli parlò con noi.
6 Il SIGNORE è Dio degli eserciti;
il suo nome è il SIGNORE.
7 Tu, dunque, torna al tuo Dio,
pratica la misericordia e la giustizia,
e spera sempre nel tuo Dio.
(Am 8:4-8; Mi 6:9-16) Os 9:15-17
8 Efraim è un Cananeo che tiene in mano bilance false;
egli ama ingannare.
9 Efraim dice: «È vero, io mi sono arricchito,
mi sono acquistato dei beni;
però, in tutti i frutti delle mie fatiche
non si troverà nessuna mia iniquità, niente di peccaminoso».
10 «Ma io sono il SIGNORE, il tuo Dio, fin dal paese d'Egitto;
io ti farò ancora abitare in tende, come nei giorni di solennità».
11 Ho parlato ai profeti,
ho moltiplicato le visioni,
e per mezzo dei profeti ho proposto parabole.
12 Se Galaad è vanità, sarà ridotto in nulla. A Ghilgal sacrificano buoi;
così i loro altari saranno come mucchi di pietre
nei solchi dei campi.
13 Giacobbe fuggì nella pianura d'Aram,
Israele servì per una moglie;
per una moglie si fece guardiano di greggi.
14 Mediante un profeta il SIGNORE condusse Israele fuori d'Egitto;
Israele fu custodito da un profeta.
15 Efraim ha provocato amaramente il suo Signore;
perciò questi gli farà ricadere addosso il sangue che ha versato
e farà ricadere su di lui le sue abominazioni.

Giovanni 16:1-15
Gesù avverte i suoi delle persecuzioni future
Gv 15:18-25; Lu 6:22-23 (cfr. Mt 24:9-10; Lu 21:16-19)
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1 «Io vi ho detto queste cose, affinché non siate sviati. 2 Vi espelleranno dalle sinagoghe; anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà,
crederà di rendere un culto a Dio. 3 Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. 4 Ma io vi ho detto queste cose
affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi da principio perché ero con voi.
Lo Spirito agisce nel mondo e nei discepoli
(Gv 14:16-17, 26; 15:26) At 2; 1Co 2:7-16; 1Gv 2:20-21, 27
5 «Ma ora vado a colui che mi ha mandato; e nessuno di voi mi domanda: "Dove vai?" 6 Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza
vi ha riempito il cuore. 7 Eppure, io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne vada; perché, se non me ne vado, non verrà a voi il
Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò. 8 Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al
giudizio. 9 Quanto al peccato, perché non credono in me; 10 quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; 11 quanto al
giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato.
12 Ho ancora molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla vostra portata; 13 quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi
guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito, e vi annuncerà le cose a venire. 14 Egli mi
glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. 15 Tutte le cose che ha il Padre, sono mie; per questo ho detto che prenderà del
mio e ve lo annuncerà.
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