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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 del 10/8

Da LaParola

2Samuele 12

Pentimento e punizione di Davide

Sl 51; 32; Gb 34:18-19
1 Il SIGNORE mandò Natan da Davide e Natan andò da lui e gli disse:
«C'erano due uomini nella stessa città; uno ricco e l'altro povero. 2 Il ricco aveva pecore e
buoi in grandissimo numero; 3 ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnellina
che egli aveva comprata e allevata; gli era cresciuta in casa insieme ai figli, mangiando il
pane di lui, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Essa era per lui come una
figlia. 4 Un giorno arrivò un viaggiatore a casa dell'uomo ricco. Questi, risparmiando le sue
pecore e i suoi buoi, non ne prese per preparare un pasto al viaggiatore che era capitato da
lui; prese invece l'agnellina dell'uomo povero e la cucinò per colui che gli era venuto in
casa».
5 Davide si adirò moltissimo contro quell'uomo e disse a Natan: «Com'è vero che il
SIGNORE vive, colui che ha fatto questo merita la morte; 6 e pagherà quattro volte il valore
dell'agnellina, per aver fatto una cosa simile e non aver avuto pietà».
7 Allora Natan disse a Davide: «Tu sei quell'uomo! Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Io
ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, 8 ti ho dato la casa del tuo signore e
ho messo nelle tue braccia le donne del tuo signore; ti ho dato la casa d'Israele e di Giuda e,
se questo era troppo poco, vi avrei aggiunto anche dell'altro. 9 Perché dunque hai
disprezzato la parola del SIGNORE, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai fatto
uccidere Uria, l'Ittita, hai preso per te sua moglie e hai ucciso lui con la spada dei figli di
Ammon. 10 Ora dunque la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu mi hai
disprezzato e hai preso per te la moglie di Uria, l'Ittita". 11 Così dice il SIGNORE: "Ecco, io
farò venire addosso a te delle sciagure dall'interno della tua stessa casa; prenderò le tue
mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che si unirà a loro alla luce di questo sole;
12 poiché tu lo hai fatto in segreto; ma io farò questo davanti a tutto Israele e in faccia al
sole"».
13 Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il SIGNORE». Natan rispose a Davide:
«Il SIGNORE ha perdonato il tuo peccato; tu non morrai. 14 Tuttavia, siccome facendo così
tu hai dato ai nemici del SIGNORE ampia occasione di bestemmiare, il figlio che ti è nato
dovrà morire». Natan tornò a casa sua.

De 3:23-27 (Mt 1:6; 1Cr 22:6-10)
15 Il SIGNORE colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, ed esso
cadde gravemente ammalato. 16 Davide quindi rivolse suppliche a Dio per il bambino e
digiunò; poi venne e passò la notte disteso per terra. 17 Gli anziani della sua casa
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insistettero presso di lui perché egli si alzasse da terra; ma egli non volle e rifiutò di prendere
cibo con loro. 18 Il settimo giorno il bambino morì; i servitori di Davide non osavano fargli
sapere che il bambino era morto; perché dicevano: «Quando il bambino era ancora vivo, gli
abbiamo parlato ed egli non ha dato ascolto alle nostre parole; come faremo ora a dirgli che
il bambino è morto? Potrebbe commettere un gesto disperato». 19 Ma Davide, vedendo che i
suoi servitori bisbigliavano tra di loro, comprese che il bambino era morto e disse ai suoi
servitori: «È morto il bambino?» Quelli risposero: «È morto». 20 Allora Davide si alzò da terra,
si lavò, si unse e si cambiò le vesti; poi andò nella casa del SIGNORE e vi si prostrò; tornato
a casa sua, chiese che gli portassero da mangiare e mangiò. 21 I suoi servitori gli dissero:
«Che cosa fai? Quando il bambino era ancora vivo digiunavi e piangevi; ora che è morto, ti
alzi e mangi!» 22 Egli rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo,
perché dicevo: Chissà che il SIGNORE non abbia pietà di me e il bambino non resti in vita?
Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? 23 Posso forse farlo ritornare? Io andrò da lui,
ma egli non ritornerà da me!»
24 Poi Davide consolò Bat-Sceba sua moglie, entrò da lei e si unì a lei; lei partorì un figlio
che chiamò Salomone. 25 Il SIGNORE amò Salomone e mandò il profeta Natan che lo
chiamò Iedidia, a motivo dell'amore che il SIGNORE gli portava.

Rabba è conquistata da Davide e da Ioab
1Cr 20:1-3; Sl 2:9
26 Ioab assediò Rabba dei figli di Ammon, s'impadronì della città reale 27 e inviò dei
messaggeri a Davide per dirgli: «Ho assalito Rabba e mi sono già impossessato della città
delle acque. 28 Raduna il rimanente del popolo, accampati contro la città, e prendila, perché
altrimenti, se la conquisto io, porterà il mio nome». 29 Davide radunò tutto il popolo, si mosse
verso Rabba, l'assalì, la prese; 30 tolse dalla testa del loro re la corona, che pesava un
talento d'oro e conteneva pietre preziose, ed essa fu posta sulla testa di Davide. Egli riportò
anche dalla città un bottino grandissimo. 31 Fece uscire gli abitanti che erano nella città, li
fece lavorare con seghe di ferro e scuri di ferro, e li mise a fabbricare mattoni. Così fece a
tutte le città dei figli di Ammon. Poi Davide se ne tornò a Gerusalemme con tutto il popolo.

Salmi 132

Ricordo delle promesse di Dio a Davide
2Cr 6:3-17, 41-42; Is 32:8; Mt 6:33
1 Canto dei pellegrinaggi.
Ricòrdati, SIGNORE,
di Davide,
di tutte le sue fatiche,
2 quand'egli giurò al SIGNORE
e fece voto al Potente di Giacobbe, dicendo:
3 «Certo, non entrerò nella mia casa,
né salirò sul mio letto;
4 non darò sonno ai miei occhi,
né riposo alle mie palpebre,
5 finché abbia trovato un luogo per il SIGNORE,
una dimora per il Potente di Giacobbe».
6 Ecco, abbiamo saputo che l'arca era in Efrata:
l'abbiamo trovata nei campi di Iaar.
7 Andiamo nella dimora del SIGNORE,
adoriamo davanti allo sgabello dei suoi piedi!
8 Àlzati, SIGNORE, vieni al luogo del tuo riposo,
tu e l'arca della tua potenza.
9 I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia,
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e gioiscano i tuoi fedeli.
10 Per amor di Davide, tuo servo,
non respingere il volto del tuo unto.
11 Il SIGNORE ha fatto a Davide questo giuramento di verità,
e non lo revocherà:
«Io metterò sul tuo trono un tuo discendente.
12 Se i tuoi figli osserveranno il mio patto
e la testimonianza che insegnerò loro,
anche i loro figli per sempre
sul tuo trono staranno seduti».
13 Poiché il SIGNORE ha scelto Sion,
l'ha desiderata per sua dimora.
14 «Questo è il mio luogo di riposo in eterno;
qui abiterò, perché l'ho desiderata.
15 Io benedirò largamente le sue provviste,
sazierò di pane i suoi poveri.
16 I suoi sacerdoti li rivestirò di salvezza
e i suoi fedeli esulteranno di gran gioia.
17 Qua farò crescere la potenza di Davide
e vi terrò accesa una lampada per il mio unto.
18 I suoi nemici li coprirò di vergogna,
ma su di lui fiorirà la sua corona».

Ezechiele 19

Lamentazione sui prìncipi d'Israele

Gr 22:10-19 (2R 23:30-37; 24:1-6; 2Cr 36:1-8)
1 «Pronuncia un lamento sui prìncipi d'Israele, e di':
2 "Che cos'era tua madre? Una leonessa.
Fra i leoni stava accovacciata;
in mezzo ai leoncelli
allevava i suoi piccoli.
3 Allevò uno dei suoi piccoli,
il quale divenne leoncello,
imparò a sbranare la preda,
a divorare gli uomini.
4 Ma le nazioni ne sentirono parlare,
ed esso fu preso nella loro fossa;
lo condussero, con dei ferri alle mascelle,
nel paese d'Egitto.
5 Quando essa vide che aspettava invano
e la sua speranza era delusa,
prese un altro dei suoi piccoli
e ne fece un leoncello.
6 Questo andava e veniva fra i leoni
e divenne un leoncello;
imparò a sbranare la preda,
a divorare gli uomini.
7 Devastò i loro palazzi,
desolò le loro città;
il paese, con tutto quello che conteneva, fu atterrito
al rumore dei suoi ruggiti.
8 Ma da tutte le province circostanti
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le nazioni gli diedero addosso,
gli tesero contro le loro reti
e fu preso nella loro fossa.
9 Lo misero in una gabbia con dei ferri alle mascelle
e lo condussero al re di Babilonia;
lo chiusero in una prigione,
perché la sua voce non fosse più udita sui monti d'Israele.

Sl 80:8-16; Is 5:1-7
10 Tua madre era, come te, simile a una vigna,
piantata presso le acque;
era feconda, ricca di tralci,
per l'abbondanza delle acque.
11 Aveva rami forti, adatti per scettri da governatori;
si elevava sublime tra il folto dei tralci;
era appariscente per la sua elevatezza,
per la moltitudine dei suoi rami.
12 Ma è stata sradicata con furore e gettata a terra;
il vento orientale ne ha seccato il frutto;
i rami forti ne sono stati rotti e seccati,
il fuoco li ha divorati.
13 Ora è piantata nel deserto,
in un suolo arido e assetato;
14 un fuoco è uscito dal suo ramo
e ne ha divorato fronda e frutto,
al punto che in essa non c'è più né ramo forte
né scettro per governare".
Questo il lamento che rimarrà un lamento».

Luca 18:18-43

Il giovane ricco

=(Mt 19:16-30; Mr 10:17-31) Mt 5:29-30; Lu 10:25-37
18 Uno dei capi lo interrogò, dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditar la vita
eterna?» 19 Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo,
cioè Dio. 20 Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio; non uccidere; non

rubare; non dir falsa testimonianza; onora tuo padre e tua madre». 21 Ed egli rispose: «Tutte
queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». 22 Gesù, udito questo, gli disse: «Una
cosa ti manca ancora: vendi tutto quello che hai, e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro
nel cielo; poi vieni e seguimi». 23 Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto
ricco. 24 Gesù, vedendolo così triste, disse: «Quanto è difficile, per quelli che hanno delle
ricchezze, entrare nel regno di Dio! 25 Perché è più facile per un cammello passare
attraverso la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio». 26 Quelli che
udirono dissero: «Chi dunque può essere salvato?» 27 Egli rispose: «Le cose impossibili agli
uomini sono possibili a Dio».
28 Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito». 29 Ed egli
disse loro: «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, o moglie, o fratelli,
o genitori, o figli per amor del regno di Dio, 30 il quale non ne riceva molte volte tanto in
questo tempo, e nell'età futura la vita eterna».

Gesù predice per la terza volta la sua passione
=(Mt 20:17-19; Mr 10:32-34) Lu 9:22, 44-45
31 Poi, prese con sé i dodici, e disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e saranno
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compiute riguardo al Figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti; 32 perché egli sarà
consegnato ai pagani, e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso; 33 e, dopo
averlo flagellato, lo uccideranno; ma il terzo giorno risusciterà». 34 Ed essi non capirono
nulla di tutto questo; quel discorso era per loro oscuro, e non capivano ciò che Gesù voleva
dire.

Gesù guarisce un cieco

=(Mt 20:29-34; Mr 10:46-53)
35 Com'egli si avvicinava a Gerico, un cieco che sedeva presso la strada, mendicando,
36 udì la folla che passava, e domandò che cosa fosse. 37 Gli fecero sapere che passava
Gesù il Nazareno. 38 Allora egli gridò: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me!» 39 E quelli
che precedevano lo sgridavano perché tacesse; ma lui gridava più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!» 40 Gesù, fermatosi, comandò che il cieco fosse condotto a lui; e, quando
gli fu vicino, gli domandò: 41 «Che vuoi che io ti faccia?» Egli disse: «Signore, che io ricuperi
la vista». 42 E Gesù gli disse: «Ricupera la vista; la tua fede ti ha salvato». 43 Nello stesso
momento ricuperò la vista, e lo seguiva glorificando Dio; e tutto il popolo, visto ciò, diede lode
a Dio.
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