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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'11/4

Da LaParola

Levitico 24

Norme relative al candelabro

(Es 25:6; 27:20-21; Nu 8:1-4) Za 4:2-14
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Ordina ai figli d'Israele di portarti dell'olio di oliva
puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. 3 Aaronne lo
preparerà nella tenda di convegno, fuori della cortina che sta davanti alla testimonianza,
perché le lampade ardano sempre, dalla sera alla mattina, davanti al SIGNORE. È una
legge perenne, di generazione in generazione. 4 Egli le disporrà sul candelabro d'oro puro,
perché ardano sempre davanti al SIGNORE.

Norme relative al pane della presentazione

(Es 25:23-30)
5 «Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere dodici focacce; ogni focaccia sarà di
due decimi di efa. 6 Le metterai in due file, sei per fila, sulla tavola d'oro puro davanti al
SIGNORE. 7 Metterai dell'incenso puro sopra ogni fila, e sarà sul pane come un ricordo,
come un sacrificio consumato dal fuoco per il SIGNORE. 8 Ogni sabato si disporranno i pani
davanti al SIGNORE, sempre; essi saranno forniti dai figli d'Israele; è un patto perenne. 9 I
pani apparterranno ad Aaronne e ai suoi figli ed essi li mangeranno in luogo santo; poiché
saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il SIGNORE. È una
legge perenne».

Legge contro i bestemmiatori e i violenti

1R 21:9-13; Nu 15:32-36 (Es 21:23-25; Mt 5:38-42)(Gv 8:59; 10:31)
10 Il figlio di una donna israelita e di un Egiziano, trovandosi in mezzo a degli Israeliti, venne
a diverbio con un figlio d'Israele. 11 Il figlio della israelita bestemmiò il nome del SIGNORE e
lo maledisse; perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit ed era
figlia di Dibri, della tribù di Dan. 12 Lo misero in prigione, in attesa di sapere che cosa il
SIGNORE ordinasse di fare. 13 E il SIGNORE parlò a Mosè, e gli disse: 14 «Conduci quel
bestemmiatore fuori dal campo; tutti quelli che lo hanno udito posino le mani sul suo capo e
tutta la comunità lo lapidi. 15 Poi dirai ai figli d'Israele: "Chiunque maledirà il suo Dio porterà
la pena del suo peccato. 16 Chi bestemmia il nome del SIGNORE dovrà essere messo a
morte; tutta la comunità lo dovrà lapidare. Sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il
nome del SIGNORE, sarà messo a morte.
17 Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte.
18 Chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà: vita per vita.
19 Quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come egli ha fatto:
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20 frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente; gli si farà la stessa lesione che
egli ha fatto all'altro.
21 Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà; ma chi uccide un uomo sarà messo a morte.
22 Avrete una stessa legge tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese; poiché io
sono il SIGNORE vostro Dio"».
23 Mosè parlò ai figli d'Israele, i quali portarono quel bestemmiatore fuori dal campo e lo
lapidarono. Così i figli d'Israele fecero quello che il SIGNORE aveva ordinato a Mosè.

Salmi 36

L'empio e il suo castigo

Sl 14; 10; 125; 37
1 Al direttore del coro. Di Davide, servo del SIGNORE.
L'iniquità parla all'empio nell'intimo del suo cuore;
non c'è timor di Dio davanti agli occhi suoi.
2 Essa lo illude che la sua empietà non sarà scoperta
né presa in odio.
3 Le parole della sua bocca sono iniquità e inganno;
egli rifiuta d'essere giudizioso e di fare il bene.
4 Medita iniquità sul suo letto;
si tiene nella via che non è buona;
non odia il male.
5 O SIGNORE, la tua benevolenza giunge fino al cielo,
la tua fedeltà fino alle nuvole.
6 La tua giustizia s'innalza come le montagne più alte,
i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano.
O SIGNORE, tu soccorri uomini e bestie.
7 O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza!
Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali,
8 si saziano dell'abbondanza della tua casa,
e tu li disseti al torrente delle tue delizie.
9 Poiché in te è la fonte della vita
e per la tua luce noi vediamo la luce.
10 Fa' giungere la tua benevolenza a quelli che ti conoscono,
e la tua giustizia ai retti di cuore.
11 Non mi raggiunga il piede dei superbi,
la mano degli empi non mi metta in fuga.
12 Ecco, quelli che fanno il male sono caduti;
sono atterrati, e non possono risorgere.

Geremia 5:1-19

Le cause del giudizio

Os 4:1-7; So 3:1-8
1 «Andate per le vie di Gerusalemme;
guardate, informatevi;
cercate per le sue piazze
se vi trovate un uomo, se ve n'è uno solo
che pratichi la giustizia, che cerchi la fedeltà;
e io le perdonerò.
2 Anche quando dicono: "Com'è vero che il SIGNORE vive",
è certo che giurano il falso».
3 SIGNORE, i tuoi occhi non cercano forse la fedeltà?
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Tu li colpisci, e quelli non sentono nulla;
tu li consumi, e quelli rifiutano di ricevere la correzione;
essi hanno reso il loro volto più duro della roccia,
rifiutano di convertirsi.
4 Io dicevo: «Questi non sono che miseri,
insensati che non conoscono la via del SIGNORE,
il giudizio del loro Dio»;
5 io andrò dai grandi e parlerò loro, perché essi conoscono la via del SIGNORE,
il giudizio del loro Dio;
ma anch'essi tutti quanti hanno spezzato il giogo,
hanno rotto i legami.
6 Perciò il leone della foresta li uccide,
il lupo del deserto li distrugge,
il leopardo sta in agguato presso le loro città;
chiunque ne uscirà sarà sbranato,
perché le loro trasgressioni sono numerose,
le loro infedeltà sono aumentate.
7 «Perché ti dovrei perdonare?
I tuoi figli mi hanno abbandonato,
giurano per degli dèi che non esistono.
Io li ho saziati ed essi si danno all'adulterio,
si affollano nella casa della prostituta.
8 Sono come tanti stalloni ben pasciuti e focosi;
ognuno di essi nitrisce dietro la moglie del prossimo.
9 Non li dovrei punire per queste cose», dice il SIGNORE,
«non dovrei vendicarmi di una simile nazione?

Gr 6:1-15; De 28:30-33
10 Salite sulle sue mura e distruggete,
ma non la finite del tutto;
portate via i suoi tralci,
perché non sono del SIGNORE!
11 Infatti la casa d'Israele e la casa di Giuda mi hanno tradito»,
dice il SIGNORE.
12 Rinnegano il SIGNORE, e dicono: «Non esiste;
nessun male ci verrà addosso,
noi non vedremo spada né fame;
13 i profeti non sono che vento,
e nessuno parla in essi.
Quel che minacciano sia fatto a loro!»
14 Perciò così parla il SIGNORE, Dio degli eserciti:
«Poiché avete detto quelle parole,
ecco, io farò in modo che la parola mia sia come fuoco nella tua bocca,
che questo popolo sia come legno, e che quel fuoco lo divori.
15 Ecco, io faccio venire da lontano una nazione contro di voi, casa d'Israele»,
dice il SIGNORE;
«una nazione valorosa, una nazione antica,
una nazione della quale tu non conosci la lingua
e non capisci le parole.
16 La sua faretra è un sepolcro aperto;
tutti quanti sono valorosi.
17 Essa divorerà i tuoi raccolti e il tuo pane,
divorerà i tuoi figli e le tue figlie,
divorerà le tue pecore e i tuoi buoi,
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divorerà le tue vigne e i tuoi fichi;
abbatterà con la spada le tue città fortificate nelle quali confidi.
18 Ma anche in quei giorni», dice il SIGNORE,
«io non ti finirò del tutto.
19 Quando direte: "Perché il SIGNORE, il nostro Dio, ci ha fatto tutto questo?"
tu risponderai loro: "Come voi mi avete abbandonato
e avete servito dèi stranieri nel vostro paese,
così servirete gli stranieri in un paese che non è vostro".

Marco 6:1-13

Gesù a Nazaret

=(Mt 13:54-58) Lu 4:16-30; Ro 10:21
1 Poi partì di là e andò nel suo paese e i suoi discepoli lo seguirono.
2 Venuto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga; molti, udendolo, si stupivano e
dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa che gli è data? E che
cosa sono queste opere potenti fatte per mano sua? 3 Non è questi il falegname, il figlio di
Maria, e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? Le sue sorelle non stanno qui
da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui.
4 Ma Gesù diceva loro: «Nessun profeta è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi
parenti e in casa sua». 5 E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi
malati a cui impose le mani e li guarì.

E si meravigliava della loro incredulità.
La missione dei dodici apostoli

=(Mt 10; 11:1; Lu 9:1-6) Lu 10:1-20
6 Gesù andava attorno per i villaggi circostanti, insegnando.
7 Poi chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli a due a due; e diede loro potere sugli spiriti
immondi. 8 Comandò loro di non prendere niente per il viaggio; né pane, né sacca, né
denaro nella cintura, ma soltanto un bastone; 9 di calzare i sandali e di non portare tunica di
ricambio.
10 Diceva loro: «Dovunque sarete entrati in una casa, trattenetevi lì, finché non ve ne andiate
da quel villaggio; 11 e se in qualche luogo non vi ricevono né vi ascoltano, andando via,
scotetevi la polvere dai piedi come testimonianza contro di loro».
12 E, partiti, predicavano alla gente di ravvedersi; 13 scacciavano molti demòni, ungevano
d'olio molti infermi e li guarivano.

Allegato Dimensione

Piano_lettura_Bibbia.pdf [2] 39.81 KB

Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar [3] 2.07 MB

La lettura del giorno
Pensieri, meditazioni, trattati, piccoli studi, opuscoli, dal mondo cristiano evangelico italiano

URL di origine: http://www.laparola.info/lettura-del-giorno

Links:

[1] http://www.laparola.info/la-bibbia-in-un-anno-raccolta
[2] http://www.laparola.info/files/Piano_lettura_Bibbia.pdf
[3] http://www.laparola.info/files/Piano_Di_Lettura_Bibbia_Vari.rar

Lettura del giorno http://www.laparola.info/print/636

4 di 4 11/04/2010 0.26


